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Massimo Viceconte 

Di aIcuni punti salienti del nuovo articolo 18 Stat.lav.ridisegnato dal Decreto Renzi. 

Dopo lunghe e contrastanti anticipazioni atrraverso i media è stato varato,in forza dWﾉ ヮ┌ﾐデﾗ I SWﾉﾉげ;ヴデくΑ 
della legge delega 10 dicembre 2014 n.183, alla vigilia del Natale, il decreto legislativo contenente la nuova 

forﾏ┌ﾉ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげ;ヴデくヱΒ “デ;デくﾉ;┗く が ﾉWｪｪW ヲヰ ﾏ;ｪｪｷﾗ ヱΓΑヰ ﾐくンヰヰがIｴW ｷﾐデヴﾗS┌IW   ﾉげ istituto del contratto a 

tempo indeterminato a tutele crescenti specificando  il  nuovo regime del licenziamento .Avremo pertanto 

; a;ヴ デWﾏヮﾗ S;ﾉﾉげWﾐデヴ;デ; ｷﾐ ┗ｷｪﾗヴW SWﾉ SWIヴWデﾗ  S┌W デｷヮﾗﾉﾗｪｷe di contratti a tempo indeterminato, ossia(a ) 

quello  in essere che regolamenta i lavoratori già in forza が I┌ｷ ゲｷ ;ヮヮﾉｷI; ﾉげ;ヴデく ヱΒが┗WヴゲｷﾗﾐW FﾗヴﾐWヴﾗが e (b) 

quello a tutele crescenti applicabile ai neo assunti dalla data di entrata in vigore  del decreto, cui si applica 

ﾉげ;ヴデくヱΒが┗WヴゲｷﾗﾐW RWﾐ┣ｷ.Ciò che li differenzia è quindi unicameﾐデW ｷﾉ ヴWｪｷﾏW SWﾉ ﾉｷIWﾐ┣ｷ;ﾏWﾐデﾗがデ;ﾐデげX IｴW 
taluni negano essere stata introdotta una nuova tipologia di contratto di lavoro . 

Ribadiamo  che tale nuova normativa verrà applicata eslcusivamente agli assunti con contratto a tempo 

ｷﾐSWデWヴﾏｷﾐ;デﾗが S;ﾉﾉげWﾐデヴ;デ; ｷﾐ ┗ｷｪﾗヴW SWﾉ DWIヴWデﾗがゲｷ;ﾐﾗ Wゲゲｷ ﾉ;┗ﾗヴ;デﾗヴｷ IｴW ヴｷ┗Wゲデﾗﾐﾗ ﾉ; ケ┌;ﾉｷaｷI; Sｷ 
operai,impiegati o quadri. 

 

Per esaminare il nuovo istituto e capirne la sua filosofia lo faremo contrapponendolo ;ﾉ ヴWｪｷﾏW SWﾉﾉげ;ヴデく ヱΒ 
Stat. lav. previgente, quello della legge Fornero,l. n.92/2012. 

Ci si consentano però  alcune considerazioni preliminari di carattere generale.Si era parlato nei dibattiti  di 

Wﾉｷﾏｷﾐ;ヴW ﾉげ;ヴデくヱ8 ma esso è pur  sempre presente ,modificato, a seconda dei punti di vista migliorato o 

peggiorato きヮﾗデヴWHHW Sｷヴゲｷ さヴｷI;ﾉI;デﾗざ ｷﾐ ｪヴ;ﾐ ヮ;ヴデW ゲ┌ﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉ;デﾗ SWﾉﾉ; l.n.92/2012. 

Ma ,in definitiva, quando si parla di aヴデくヱΒがIｷ Sﾗﾏ;ﾐSｷ;ﾏﾗ IｴW IﾗゲげX IｴW ﾉﾗ ヴWﾐSW Iﾗゲｸ critico.I licenziamenti 

ｷﾉﾉWｪｷデデｷﾏｷが┗Wﾐ┌デﾗ ﾏWﾐﾗ ﾉげad nutum, una regolamentazione devono pur averla .A tale domanda ci 

rispondiamo che il noccioﾉﾗ SWﾉﾉ; ケ┌WゲデｷﾗﾐW SWﾉﾉげ;ヴデくヱΒ X dato dal particolare significato che ha  la 

さヴWｷﾐデWｪヴ;┣ｷﾗﾐWざ nel posto di lavoro del lavoratore licenziato. 

PWヴ IﾗﾏヮヴWﾐSW ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐ┣; Sｷ ケ┌Wゲデﾗ  ｷゲデｷデ┌デﾗ ﾗIIﾗヴヴW IﾗﾐゲｷSWヴ;ヴW ヮｷ┍ IｴW ｷﾉ Iﾗゲデﾗ  IｴW Iﾗﾏヮﾗヴデ; ヮWヴ ｷﾉ 
datore di lavoro in termini meramente economici, piuttoゲデﾗ ﾉげｷﾏヮ;デデﾗ IｴW ┌ﾐ a;デデﾗ SWﾉ ｪWﾐWヴW ヮ┌ﾘ ;┗WヴW 
nellげ;ﾏHｷデﾗ aziendale. Il rientro in azienda del lavoratore espulso dalla stessa viene a creare un turbamento 

nella  ┗ｷデ; SWﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ; ,sia nei confronti delle ge rarchie che degli stessi lavoratori in generale .Per non dire 

deﾉﾉげ;┌デﾗヴｷデ< ﾏWSWゲｷﾏ; SWﾉﾉげｷﾏヮヴWﾐSｷデﾗヴW くE Iｷﾘ Iｷ IﾗﾐゲWﾐデW Sｷ I;ヮｷヴW IﾗﾏW ゲｷ; ゲ┌IIWゲゲﾗ IｴW ┌ﾐ a;デデﾗが 
ヴWﾉ;デｷ┗;ﾏWﾐデW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW ヮWヴ ┌ﾐげ;┣ｷWﾐS; Sｷ ｪヴ;ﾐSｷ SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐｷが ゲｷ; ヮﾗデ┌デﾗ Sｷ┗Wﾐデ;ヴW punto di riferimento di 

molti  dei  conflitti che si sono succeduti negli  ultimi decenni . 

Forti spinte si sono avute per eliminare questo meccanismo dalla normativa del nostro paese. 

Si sono susseguiti vari progetti di legge volti  a modificarlo e/o a totalmente eliminarlo. 

Una importante riforma ha rappresentato la legge n.92/ 2012,c.d. legge Fornero. Oggi è stata approvata 

una ulteriore riforma che  vuole stringere ancora più  il raggio di azione del meccanismo che riporta in 

azienda il lavoratore espulso.Non solo, ma complice il momento di crisi economica che ci investe, noi e 

tutta ﾉげE┌ヴﾗヮ;がデWﾐSW ; ヴｷS┌ヴヴW ｷ ヴｷゲ;ヴIｷﾏWﾐデｷ SWｷ S;ﾐﾐｷ IｴW  ゲヮWデデ;ﾐﾗ ﾐWｷ I;ゲｷ SWｷ ﾉｷIWﾐ┣ｷ;ﾏWﾐデｷ illegittimi ai 

lavoratori  estromessi senza giustificato motivo e giusta causa. 

 

Nella trattazione pﾗゲゲｷ;ﾏﾗ Sｷゲデｷﾐｪ┌WヴW ﾉげ;ヴW; SWﾉﾉ; デ┌デWﾉ; ヴW;ﾉW S;ﾉﾉげ;ヴW; SWﾉﾉ; デ┌デWﾉ; ﾗHHﾉｷｪ;デﾗヴｷ;く 



A) PWヴ ケ┌;ﾐデﾗ ヴｷｪ┌;ヴS; ﾉげ;ヴW; SWﾉﾉ; デ┌デWla reale,notiamo subito che essa  nel recente  

provvedimento,per quanto riguarda i licenziamenti individuali, si è ristretta ,escludendo del tutto i 

c.d. licenziamenti per motivi economici ma ha per altro verso incluso i licenziamenti collettivi. 

Infatti  

(a) ﾐWﾉﾉげ;ヴデくヲ SWﾉ  DECRくRENZI  si prevede che <Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la 

nullità del licenziamento perché discriminatorio ovvero riconducibile agli altri casi di nullità 

espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non 

imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoroぐぐくく II regime di cui al 

presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in 

forma orale.>. 

Tali ipotesi corrispondono ; ケ┌WﾉﾉW ヮヴW┗ｷゲデW S;ﾉ Iﾗ ヱ SWﾉﾉげ;ヴデくヱΒ ﾉくΓヲっヲヰヱヲく 
 

 

(b)  Aﾉ Iﾗﾏﾏ; ヲ SWﾉﾉげ;ヴデくン  si aggiunge <esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per 

giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio 

l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea 

ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e 

condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoroぐく>. 

( c ) La reintegra  si applica anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta Il difetto di giustificazione per      

ﾏﾗデｷ┗ﾗ IﾗﾐゲｷゲデWﾐデW ﾐWﾉﾉげｷﾐｷSﾗﾐWｷデ< aｷゲｷI; ﾗ ヮゲｷIｴｷI; SWﾉ ﾉ;┗ﾗヴ;デﾗヴW anche ai sensi degli art.4,comma 4  

e 10,comma3,della legge 12 marzo 1999 n.68.IpﾗデWゲｷ ;ﾐIｴげWゲゲ; ヮヴWゲWﾐデW ﾐWﾉﾉ; ﾉWｪｪe n.92/2012. 

La legge Fornero prevedeva la reintegrazione anche per il licenziamento intimato in violazione 

SWﾉﾉげ;ヴデくヲヱヱヰ, co.2 ;tale ipotesi non è ripresa dal DECR.RENZI. 

 

Quelli su elencati   sono i casi   in cui è prevista la reintegra nel posto di lavoro per il licenziamenti 

individuali nel DECR.RENZI. 

Possiamo concludere che,  pur ridotta, non è molto dissimile per ampiezza  ﾉげWゲデWﾐゲｷﾗﾐW SWﾉ ﾉげ;ヴW; 
della tutela reale rispetto alla l.n.92/2012 

A questi casi individuali X S; ;ｪｪｷ┌ﾐｪWヴW ｷﾉ I;ゲﾗ ヮヴW┗ｷゲデﾗ S;ﾉﾉげAヴデくヱヰ SWﾉ DECRくRENZI ヮWヴ ｷ I;ゲｷ Sｷ 
licenziamenti collettivi secondo il quale <In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 

24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applica il 

regime sanzionatorio di cui all'articolo 2 del presente decreto.>. 

 

Come si ricorderà la legge n.92/2012が IｷヴI; ﾉ; ゲ┌ゲゲｷゲデWﾐ┣; ﾗ ﾉげｷﾐゲ┌ゲゲｷゲデWﾐ┣; SWﾉ a;デデﾗが prevedeva due 

particolari ipotesi di reintegrazione: ( 1 )la prima,quando il giudice accertava che non ricorrevano gli 

estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per 

insussistenza del fatto contestato; ( 2 ) la seconda, nell'ipotesi in cui accertava la manifesta 

insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Le ipotesi 

così formulate avevano dato problemi a dottrina e alla giurisprudenza e si erano rivelate , per 

alcuni,idoneo strumento per annullare licenziamenti e ordinare la reintegra in base, al  significato in 

tale contesデﾗ SWﾉ デWヴﾏｷﾐW さa;デデﾗざく 
Ora il DECR. RENZI , rifacendosi anche  ;ﾉﾉげ;ﾉﾉWｪｪWヴｷﾏWﾐデﾗがヮWヴ Iﾗゲｸ SｷヴWが ﾐWﾉ ゲｷゲデWﾏ; SWｷ 
licenziamenti, del licenziamento per giustificato motivo, limita la fattispecie al solo licenziamento 

per giusta causa e giustificato motivo sﾗｪｪWデデｷ┗ﾗ W ゲヮWIｷaｷI; ﾏWｪﾉｷﾗ ﾉげｷヮﾗデWゲｷ  SWﾉﾉげｷﾐゲ┌ゲゲｷゲデWﾐ┣; SWﾉ 
a;デデﾗ SWaｷﾐWﾐSﾗﾉﾗ さ a;デデﾗ ﾏ;デWヴｷ;ﾉWざがsciogliendo cosìが;ﾉﾏWﾐﾗ ﾐWﾉﾉげｷﾐデWﾐ┣ｷﾗﾐW SWﾉ ﾉWｪｷゲﾉ;デﾗヴWが la 

dicotomia tra  さa;デデﾗ ｪｷ┌ヴｷSｷIﾗざ W さ a;デデﾗ ﾏ;デWヴｷ;ﾉWざくRWゲデ; ヮWヴﾘ が; ケ┌Wゲデﾗ ヮ┌ﾐデﾗが S; ｷﾐデWﾐSWヴゲｷ su 

デ;ﾉW デWヴﾏｷﾐW さ ﾏ;デWヴｷ;ﾉWざく “┌ Sｷ Wゲゲﾗ ゲｷI┌ヴ;ﾏWﾐデW ゲｷ IｷﾏWﾐデWヴ;ﾐﾐﾗ ｪﾉｷ ゲデ┌Sｷﾗゲｷ ｷﾐ ヴ;ｪｷﾗﾐW SWﾉ ﾉﾗヴﾗ 
retroterra culturale-giuridico.Il datore di lavoroが Sﾗヮﾗ ;┗WヴW IﾗﾐデWゲデ;デﾗ ｷﾉ さa;デデﾗざがa parer nostro, 

licenzia un lavoratore perché nel suo comportamento ravvisa   un inadempimento contrattuale ( 



ovvero un illecito, o anche un reato etc.) .Il DECR.RENZI prevede che il giudice possa reintegrare il 

ﾉ;┗ﾗヴ;デﾗヴW ゲﾗﾉﾗ ﾐWﾉ I;ゲﾗ IｴW а ゲｷ; SｷヴWデデ;ﾏWﾐデW Sｷﾏﾗゲデヴ;デ; ｷﾐ ｪｷ┌Sｷ┣ｷﾗ ﾉげｷﾐゲ┌ゲゲｷゲデWﾐ┣; SWﾉ a;デデﾗ 
materiale> ,né gli è consentita alcuna <valutazioner circa la sproporzione del licenziamento>. Ne 

esce un meccanismo di non facile applicazioneくIﾉ デWヴﾏｷﾐW さ  ﾏ;デWヴｷ;ﾉWざ ﾐWﾉ  SWIヴWデﾗ ヮ┌ﾘ WゲゲWヴW ゲデ;デﾗ 
ｷﾐデWゲﾗ   S;ﾉ ﾉWｪｷゲﾉ;デﾗヴW  IﾗﾏW Iﾗﾐデヴ;ヮヮﾗゲデﾗ ; さ WﾉWﾏWﾐデﾗ ヮゲｷIﾗﾉﾗｪｷIﾗざが ﾏ; può intendersi anche 

IﾗﾏW Iﾗﾐデヴ;ヮヮﾗゲデﾗ ; さｪｷ┌ヴｷSｷIﾗざく VｷWﾐW ｷﾐﾗﾉデヴW SWヴﾗｪ;デﾗ ｷﾐ デ;ﾉ  ﾏﾗSﾗ  ｷﾉ ヮヴｷﾐIｷヮｷﾗ Sｷ ヮヴﾗヮﾗヴ┣ｷﾗﾐ;ﾉｷデ< 
che dovrebbe presiedere ad ogni provvedimento disciplinare compreso il licenziamento. 

B) PWヴ ケ┌;ﾐデﾗ ヴｷｪ┌;ヴS; ﾉげ;ヴW; SWﾉﾉ; デ┌デWﾉ; ﾗHHﾉｷｪatoria si è avuto un generale contenimento dellげ;ﾏ- 

ﾏﾗﾐデ;ヴW SWﾉﾉ げiﾏヮﾗヴデﾗ SWﾉﾉげｷﾐSWﾐﾐｷデ< ヴｷゲ;ヴIｷデﾗヴｷ; ｷﾐ I;ゲﾗ di licenziamento. 

(a) Cﾗゲｸ ﾉげ;ヴデくン SWﾉ DECR.RENZI prevede che   nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli 

estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo 

o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e 

condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione 

previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per ogni 

anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro 

mensilità.L;SSﾗ┗W  ｷﾉ Iﾗﾏﾏ; ヵ SWﾉﾉげ;ヴデくヱΒ Fﾗヴﾐく prevedeva che Il giudice, nelle altre ipotesi in 

cui accertava  che non ricorrevano gli  estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta 

causa addotti dal datore di lavoro, dichiarava sempre  risolto il rapporto di lavoro con effetto 

dalla data del licenziamento e condannava  il datore di lavoro al pagamento di un'indennità 

risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro 

mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e 

tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del 

comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale 

riguardo.Dal che si deduce che se un lavoratore con anzianità di anni 3 viene licenziato 

,applicando il nuovo regime, gli vengono corrisposte n.6 mensilità mentre sotto il  regime 

previgente avrebbe potuto percepire quanto meno n.12 mensilità e, a discrezione del giudice, 

anche di più . In definitiva nel DECR.RENZI ゲｷ ;ヮヮﾉｷI; ┌ﾐ さ;┌デﾗﾏ;デｷゲﾏﾗざ ゲWIIﾗがｷﾐ ケ┌;ﾐデﾗ ゲWﾐ┣; 
spazio per ulteriori valutazioni del giudice W Iﾗﾏ┌ﾐケ┌W ゲデ;Hｷﾉｷデﾗ さ;ﾉ ヴｷH;ゲゲﾗざくPWヴ Sｷ ヮｷ┍ 
ﾉげｷﾐSWﾐﾐｷデ< Iﾗヴヴｷゲヮﾗsta ex DECR.RENZI expressis verbis non viene assoggettata a contribuzione il 

che  può  significare che essa non incide in alcun modo sul trattamento pensionistico. 

Viene meno ogni considerazione della specifica situazione individuale. 

Dal che si rileva anche  che i c.d. licenziamenti per motivi economici comportano,se dichiarati 

illegittimi la ゲﾗﾉ; ゲ;ﾐ┣ｷﾗﾐW SWﾉ ヴｷゲ;ヴIｷﾏWﾐデﾗくEげ ゲデ;デﾗ ;ﾉデヴWゲｸ ;Hヴﾗｪ;デ; ﾉ; ヮヴﾗIWS┌ヴ;,relativa agli 

stessi, Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデ Α SWﾉﾉ; ﾉWｪｪW ﾐくヶヰヴ SWﾉ ヱΓヶヶ ｷﾐデヴﾗSﾗデデ; S;ﾉﾉ; ﾉWｪｪW ﾐくΓヲっヲヰヱヲく  
(b) Nel caso di vizi formali e procedurali dal  DECR.RENZI viene prevista una indennità, sempre non 

soggetta a contribuzione,di  1 mensilitàx1 anno di servizio,in misura comunque non inferiore a 

due e non superiore a dodici mensilità Nel comma 6 art. 18  legge Fornero era previsto 

sempre,in tali casi, il trattamento risarcitorio ma   determinato tra un  minimo di 6 e un 

massimo di dodici mensilità a discrezione del giudice in relazione alla gravità della violazione.Di 

talchè il famoso lavoratore con 3 anni di anzianità nel regime nuovamente introdotto percepirà  

3 mensilità di retribuzione , mentre nel regime previgente avrebbe percepito  un minimo di 6 

mensilità. 

(c) Nel caso  di licenziamenti collettivi ed è questo un aspetto nuovo introdotto dal Jobs Act, si 

ヮヴW┗WSW ｷﾐ I;ゲﾗ Sｷ ┗ｷﾗﾉ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ヮヴﾗIWS┌ヴW ヴｷIｴｷ;ﾏ;デW ;ﾉﾉげ;ヴデくヴがIﾗﾏﾏ; ヱヲがﾗ SWｷ Iヴｷteri di 

ゲIWﾉデ; Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデくヵ Iﾗﾏﾏ;ヱがSWﾉﾉ; ﾉWｪｪW ヲヲンっヱΓΓヱが WゲIﾉ┌ゲｷ┗;ﾏWﾐデW ﾉげWヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW  
di una indennità risarcitoria nella misura  di 2 mensilità x1 anno di servizio, in misura comunque 

non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità. 

Un altro appunto che può farsi a questa legge è di avere messo sullo stesso piano il 

licenziamento individuale e i licenziamenti collettivi. Un conto è licenziare uno-due lavoratori; 



┌ﾐ Iﾗﾐデﾗ X ﾉｷIWﾐ┣ｷ;ヴW ┌ﾐ; ﾏﾗﾉデWヮﾉｷIｷデ< Sｷ ﾉ;┗ﾗヴ;デﾗヴｷくLげｷﾏヮ;デデﾗ さゲﾗIｷ;ﾉWざ-come ci dimostrano i 

nostri tempi- è ben diverso.Coinvolge una ,piccola o grande che sia, comunità e   spesso le 

autorità pubbliche che la amministrano;  non si può gestire  tale vicenda  con meri criteri 

ragionieristici. 

 

 

La ricollocazione del lavoratore licenziato 

Il lavoratore licenziato illegittimamente o per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento 

collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223, ha il diritto di ricevere dal 

Centro per l'impiego territorialmente competente un voucher rappresentativo della dote 

individuale di ricollocazione, a condizione che effettui la procedura di definizione del profilo 

personale di occupabilità, ai sensi del D.lgs. attuativo della legge delega 10 dicembre 2014, n. 

183, in materia di politiche attive per l'impiego e segua la procedura prevista dal decreto per la 

ricerca di nuova occupazione. 

Da tale procedura ヴWゲデ;ﾐﾗ WゲIﾉ┌ゲｷ デ┌デデｷ ｷ ﾉ;┗ﾗヴ;デﾗヴｷ IｴW がヮWヴ ﾉW ﾏﾗS;ﾉｷデ< SWﾉﾉげ┌ゲIｷデ; S;ﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ non 

possano  IﾗﾐゲｷSWヴ;ヴゲｷ さﾉ;┗ﾗヴ;デﾗヴｷ ｷﾐ ゲデ;デﾗ Sｷ SｷゲﾗII┌ヮ;┣ｷﾗﾐW ｷﾐ┗ﾗﾉﾗﾐデ;ヴｷ;ざ ( ad es. coloro che 

ｴ;ﾐﾐﾗ ;IIWデデ;デﾗ ﾉげﾗaaWヴデ;  SWﾉ S;デﾗヴW Sｷ ﾉ;┗ﾗヴﾗ Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデくヶ DECRくRENZIく). 
Si sta lavorando sul collocamento dei lavoratori fin dalla legge Biagi al fine di creare un sistema  

misto,pubblico/privato,che funzioni per la ricollocabilità dei lavoratori.Si spera che i risultati 

siano pari alle attese che si sono create in un momento di così grave crisi occupazionale. 

 

 AHHｷ;ﾏﾗ ゲ┌ SWデデﾗ IｴW ﾉげapprovazione del decreto è stata anticipata da indiscrezioni.Sono 

circolati vari disegni di legge.Si sono fatte varie ipotesi ,in particolare sul  さIﾗﾐデヴ;デデﾗ ; デWﾏヮﾗ 
indeterminato a  tutele crescenti.ざ Si era attribuito a  un  noto giuslavorista il progetto di un 

contratto a tutele crescenti ,nel senso che   al datore di lavoro era  consentito il recesso con il 

preavviso previsto dal contratto collettivo o individuale  con contemporanea instaurazione di 

un contratto di ricollocazione che per il lavoratore con anzianità superiore ai due anni 

comportava  maggiori tutele くIﾉ デWヴﾏｷﾐWく さ デ┌デWﾉW IヴWゲIWﾐデｷざが;デデヴｷH┌ｷデﾗ ;ﾉﾉげｷゲデｷデ┌デﾗ SWデWヴﾏｷﾐ;  

confusione e incertezze.Si è continuato a usare  tale denominazione  anche nel Jobs Act e nel 

titolo dello Schema di decreto legislativo. Tale titolo,in ﾗｪｪｷが ヮヴWゲ; ┗ｷゲｷﾗﾐW SWﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉ;デﾗが 
appare giustificato dal fatto che le indennità previste a fronte di licenziamenti illegittimi 

さIヴWゲIﾗﾐﾗ Iﾗﾉ IヴWゲIWヴW SWﾉﾉげ;ﾐ┣ｷ;ﾐｷデ< SWﾉ ﾉ;┗ﾗヴ;デﾗヴWざ ﾐﾗﾐ ｷﾏヮﾗヴデ; IｴW ゲｷ;ﾐﾗ ｷﾐaWヴｷﾗヴｷ ; ケ┌WﾉﾉW 
prevista dalla legge n.92/2012,esse comunque crescono .Non  è stato introdotto alcun periodo, 

;ﾉﾉげｷﾐa┌ﾗヴｷ Sｷ ケ┌Wﾉﾉﾗ Sｷ ヮヴﾗ┗;が in cui il lavoratore si trovi del tutto privo di tutele dal 

licenziamento . 

くEげ ゲデ;デ; ヮヴW┗ｷゲデ;  dalla legge di stabilità ,ヮWヴ ;ｪW┗ﾗﾉ;ヴW ﾉげ;ゲゲ┌ﾐ┣ｷﾗﾐW S; ヮ;ヴデW Sei datori di lavoro 

una decontribuzione  del rapporto di lavoro  della durata di tre anni ( v. art.118 l. 23/1272014 

n.190). 

Lげ;ヮヮﾉｷI;┣ｷﾗﾐW SWﾉ JﾗHゲ AIデ  comporterà che per un certo tempo nella stessa azienda avremo la 

coesistenza di lavoratori regolati dal vecchio art.18 l.n. 92/2012 e lavoratori regolati dal Jobs  

Act.Nel lungo termine salvo ulteriori modifiche, non da escludersi, tutti i lavoratori saranno 

ゲﾗデデﾗヮﾗゲデｷ ;ﾉﾉげ;ヴデくヱΒ SWﾉ Gﾗ┗Wヴﾐﾗ RWﾐ┣ｷく 

Si diceva da taluno che il nuovo contratto avrebbe sostituito,in parte se non in tutto, i vecchi 

Iﾗﾐデヴ;デデｷ aﾉWゲゲｷHｷﾉｷくDｷ Iｷﾘ ﾐﾗﾐ ┗げX デヴ;IIｷ; ゲ;ﾉ┗ﾗ ┌ﾐ ;ﾐデｷIｷヮﾗ SWﾉﾉ; ゲﾗヮヮヴWゲゲｷﾗﾐW SWｷ Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デﾗヴｷ 
coordinati e contiinuativi nella lettera g) SWﾉﾉげ;ヴデく Α SWﾉﾉ; ﾉWｪｪW SWﾉWｪ; ed un annuncio contenuto  

sempre nella legge delega, art. 7 lettera a) di una revisione generali di tutti i contratti in essere.Il 

governo è delegato a  



<individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva 

coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in 

funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie 

contrattuali>. 

Eげ ゲﾗヴデﾗ SｷH;デデｷデﾗ IｷヴI; ﾉげ;ヮヮﾉｷI;Hｷﾉｷデ< SWﾉ SWIヴWデﾗ Renzi  al pubblico impiego. Occorre ricordare che 

Iﾗﾐ ﾉ; ヴｷaﾗヴﾏ; SWｪﾉｷ ;ﾐﾐｷ  げΓ0,ora contenuta nel Testo unico del pubblico impiego D.Lgvo 165/2001, 

il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti è stato privatizzato くDｷ IﾗﾐゲWｪ┌Wﾐ┣;が IﾗﾏW ヴWIｷデ; ﾉげ;ヴデく ヲ 
comma 2 T.U. 30 marzo 2001 n.165:< I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni 

pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del Capo 1,titolo II ,del libro V del codice civile e dalle 

ﾉWｪｪｷ ゲ┌ｷ ヴ;ヮヮﾗヴデｷ Sｷ ﾉ;┗ﾗヴﾗ ゲ┌HﾗヴSｷﾐ;デﾗ ﾐWﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ;ぐб W  comma 3 successivo: <i  rapporti 

individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono 

stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decretoぐぐく>In particolare 

ﾉげ;ヴデ 51 del predetto T.U. dispone che< la legge 20 maggio 1970 ,n.300,e successive modificazioni si 

applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero di dipendenti.>. 

La c.d.Riforma Brunetta, v. D.Lgs 27 ottobre 2009 n.150 attuativo della legge n.15 del 2009, 

intervetuta nel frattempo, ha confermato la privatizzazione del rapporto dei pubblici dipendenti. 

Dovremmo concludere che  il Decreto Renzi dovrebbe considerarsi applicabile ai pubblici 

dipendenti come avrebbe dovuto essere   applicabile, per questo aspetto ,anche la legge 

n.92/2012. 
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