
 

 

Dopo oltre 2000 anni, le idi di marzo 

tornano ad essere una data fatale. 

 

L’art. 18  è  stato  colpito  a  morte  e  

al suo  posto si è insediato il 

“contratto a tutele crescenti”. 

 
 

Che cos’è il contratto a tutele crescenti? 

È un contratto di lavoro dipendente, a tempo indeterminato, stipulato in aziende con più di 15 

dipendenti. 

Che cosa prevede? 

Prevede che in caso di licenziamento, il lavoratore non potrà più essere reintegrato sul posto di 

lavoro, ma avrà soltanto un indennizzo economico, pari a due mensilità ogni anno di anzianità, con 

un minimo di 4 mensilità e un massimo di 24. 

Quando entra in vigore e a chi si applica? 

È entrato in vigore dal 7 marzo 2015 e si applica ai dipendenti assunti a tempo indeterminato da 

questa data in poi. Si applica anche a lavoratori assunti con contratto a termine prima del 7 marzo, 

se vengono confermati a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015. Naturalmente parliamo 

sempre di datori di lavoro con più di 15 dipendenti. 

Ai lavoratori già in forza a tempo indeterminato prima del 7 marzo 2015, si applica la nuova 

disciplina o quella precedente? 

A questi lavoratori non si possono applicare le regole del nuovo contratto a tutele crescenti, 
pertanto in caso di licenziamento continuano a valere le norme stabilite dall’art. 18 della legge 
300/1970, con le modifiche già introdotte dalla riforma Fornero (legge 92/2012, art. 1, commi da 
48 a 68). 
 
Quindi, dopo il 7 marzo 2015, nelle aziende con più di 15 dipendenti, esistono lavoratori più 

tutelati contro i licenziamenti e altri meno tutelati? 

 
Esatto, si applicano due regimi di tutela diversi. L’eventuale reintegra nel posto di lavoro, per i 

dipendenti assunti prima del 7 marzo e soltanto l’indennizzo per quelli assunti o confermati a 

tempo indeterminato, dopo il 7 marzo 2015. 

 

 



 

 

Se un’azienda ha meno di 15 dipendenti al 7 marzo 2015, ma in seguito supera questa soglia con 

nuove assunzioni, avrà anch’essa due diversi regimi di tutela? 

No. In questo caso a tutti i dipendenti dell’impresa si applicano soltanto le nuove regole previste 

dal nuovo contratto a tutele crescenti. Quindi a nessuno di questi lavoratori si potrà applicare l’art. 

18 della legge 300/1970. 

La reintegra nel posto di lavoro è abolita in tutti i casi, definitivamente? 

No. L’annullamento del licenziamento e la conseguente reintegrazione al lavoro, restano in due 
casi:  

1. licenziamento discriminatorio (cioè basato su discriminazione razziale, o per motivi politici, 
ideologici, ecc.) 

2. licenziamento comminato per una causa del tutto inesistente (es. furto non commesso, 
errori sul lavoro contestati ma inesistenti ecc.) 
 
 

Per le aziende fino a 15 dipendenti, ci sono novità? 

Per i datori di lavoro fino a 15 dipendenti, che erano già esclusi dall’art. 18, ci sono poche e 

trascurabili novità. Per loro, in caso di licenziamento illegittimo o ingiustificato, si applica un 

indennizzo pari a una mensilità ogni anno di anzianità, con un minimo di due e un massimo di 6 

(prima l’indennizzo era stabilito dal Giudice, tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità). 

Dove posso trovare maggiori informazioni? 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2015 è stato pubblicato il D.lgs. 23/2015, che stabilisce queste 

norme, in attuazione del cosiddetto JOBS ACT. 

 


