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LICENZIAMENTO E OBBLIGO CONTRIBUTIVO 

Sommario: 1) Premessa; 2) Il licenziamento illegittimo e gli obblighi 

contributivi prima della riforma Fornero; 3) La riforma Fornero; 4) La 
tutela reale forte e attenuata 5) Reintegrazione e sanzioni civili; 6) 
L’aliunde perceptum; 7) La rinuncia alla reintegra; 8) La tutela 
indennitaria; 9) Incentivo all’esodo e indennità sostitutiva del preavviso; 
10) Il licenziamento dopo il Jobs Act 

1) PREMESSA 

Il mercato del lavoro in costante evoluzione ha determinato sempre più spesso 
la necessità di interventi legislativi, volti a modificare il regime giuridico 
regolante la costituzione e la cessazione dei rapporti di lavoro.  

Infatti, il modello del mercato del lavoro attualmente in auge in Europa e in 
Italia risulta essere caratterizzato da una sempre più marcata flessibilità, 
caratterizzato dall’adozione di disposizioni normative che agevolino la 
cessazione unilaterale dei rapporti di lavoro da parte delle aziende, nella speranza 
che tale facilità in uscita si traduca in maggiori assunzioni. 

In tale contesto, il legislatore nazionale è più volte intervenuto in anni recenti – 
in ultimo con il cd. Jobs Act – per modificare la normativa in materia di 
licenziamento, comportando una costante erosione dei diritti e delle tutele dei 
lavoratori in caso di cessazione del rapporto di lavoro. 

I numerosi interventi hanno individuato diverse ipotesi di licenziamento e 
relativo regime giuridico, riconoscendo comunque delle situazioni in cui il 
licenziamento è illegittimo, con conseguente obbligo per l’azienda di reintegrare 
o ristorare in altra forma il lavoratore. 

La previsione di molteplici regimi giuridici in ordine alla tipologia di 
licenziamento rilevante nel caso concreto ha aperto un ampio dibattito, in 
dottrina e in giurisprudenza, a proposito degli obblighi contributivi e assicurativi 
insorgenti in particolare nell’ipotesi di licenziamento successivamente dichiarato 
illegittimo. 

2) IL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO E GLI OBBLIGHI 
CONTRIBUTIVI PRIMA DELLA RIFORMA FORNERO 

Principali disposizioni normative in materia di licenziamento individuale sono 
l’art. 18 L. 300/70 (cd. Statuto dei lavoratori) e l’art. 8 L. 604/66. 

Il legislatore, infatti, ha individuato due distinte forme di tutela, la cd. tutela reale 
(comportante la reintegra del lavoratore) e la cd. tutela obbligatoria 
(prevendente, a scelta del datore di lavoro, la reintegra ovvero il pagamento di 
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un’indennità), applicabili in base alla forza aziendale impiegata in quel momento 
in azienda. 

Tuttavia, tali interventi risultavano, almeno inizialmente, non sufficientemente 
articolati e disomogenei rispetto alla normativa generale, in particolare con 
riferimento all’obbligo contributivo.  

Infatti, nel caso di tutela reale, i rapporti intercorrenti tra le ipotesi di 
licenziamento illegittimo – per le quali fosse intervenuta una pronuncia da parte 
del Giudice competente – e l’obbligazione previdenziale non erano neanche 
disciplinati.  

Tale vuoto normativo era stato tuttavia ben presto colmato sia dalla 
giurisprudenza di legittimità1 sia dalla Corte Costituzionale2, la quale aveva 
osservato come gli obblighi contributivi siano previsti in funzione non 
dell’erogazione dell’indennità risarcitoria, ma dell’inidoneità del licenziamento 
illegittimo a interrompere il rapporto assicurativo. 

Pertanto, l’interruzione del rapporto di lavoro – tra il licenziamento e la 
pronuncia di illegittimità – operava solo de facto, ma non de iure, con la 
conseguenza che la contribuzione previdenziale doveva essere calcolata sul 
dovuto, sussistendo in capo al datore di lavoro l’obbligo di regolarizzare la 
posizione assicurativa e contributiva del lavoratore illegittimamente licenziato.  

Diversamente – nel caso di erogazione dell’indennità risarcitoria dovuta dal 
datore di lavoro nel caso di tutela obbligatoria – tale somma non rientrava nella 
nozione di imponibile contributivo e come tale non doveva essere assoggettata a 
contribuzione: in assenza dell’ordine di reintegrazione, infatti, il licenziamento 
determinava a cessazione de facto e de iure del rapporto di lavoro e la somma 
risultava liquidata a titolo esclusivamente risarcitorio, non trovando sua causa 
nell’ormai cessato rapporto di lavoro3.  

Tale orientamento era stato poi recepito anche dal legislatore nel 1990, con 
l’introduzione del comma III all’interno dell’art. 18 L. 300/70, prevedente la 
condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi dal licenziamento 
all’effettiva reintegrazione. 

L’intento era di tutelare il lavoratore illegittimamente licenziato ripristinando 
integralmente la posizione previdenziale cui avrebbe avuto diritto ove il 
rapporto di lavoro non avesse subito soluzioni di continuità.  

L’intervento legislativo, tuttavia, lungi dall’essere definitorio, lasciava aperta la 
problematica circa l’individuazione del criterio di determinazione della misura 
dell’obbligazione. 

                                                           
1
 Cass. Civ., Sez. Lavoro, 28 maggio 1976, n. 1927. 

2
 Corte Costituzionale, sentenza, 14 gennaio 1986, n. 7.  

3
 Sul punto, Cass. Civ., Sez. Lavoro, 25 febbraio 1993, n. 2288. 
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Tale criticità nasceva dall’affermazione del principio in forza al quale il 
risarcimento del danno da riconoscersi al lavoratore licenziato doveva essere 
commisurato all’ammontare delle retribuzioni perdute, con la possibilità di 
essere aumentato o diminuito nel caso in cui fosse stato provato il danno 
maggiore oppure il lavoratore avesse percepito altri redditi derivanti da una 
nuova occupazione. 

La Corte di Cassazione4 – chiamata a intervenire a Sezioni Unite stante il 
contrasto giurisprudenziale – stabilì che, in ossequio al principio di autonomia 
del rapporto contributivo, l’obbligazione contributiva dovesse essere calcolata 
unicamente sulle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito se non fosse 
stato licenziato, anche se non coincidenti con la quantificazione del danno 
operata dal giudice ex art. 18 L. 300/70.   

3) LA RIFORMA FORNERO   

A partire dal 2007 si è sviluppata in Europa e in Italia in particolare una 
profonda crisi economica, con preoccupanti ricadute dal punto di vista 
occupazionale. 

Tra le diverse elaborazioni teoriche miranti al mantenimento dei livelli 
occupazionali, il legislatore decise di adottare quella concernente la necessità di 
massivi interventi nel sistema giuslavorativo, definito troppo ancorato a vecchie 
concezioni e dinamiche industriali degli anni ’70-’80 e non particolarmente 
adatto alle mutate condizioni socio-economiche. 

Tale tesi sosteneva che una maggiore flessibilità in uscita, la possibilità per le 
aziende di licenziare i propri dipendenti in modo più celere e a costi determinati 
o determinabili avrebbe, di converso, favorito l’assunzione dei lavoratori, 
potendo la ditta facilmente modificare volta per volta la propria forza aziendale 
in virtù delle commesse. 

Nel 2012 il legislatore innovò l’art. 18 L. 300/70, rubricato “Tutela del 
lavoratore in caso di licenziamento illegittimo”, individuando quattro diverse 
ipotesi sanzionatorie in caso di licenziamento illegittimo, con ricadute anche dal 
punto di vista dell’obbligazione contributiva. 

Infatti, per le aziende con più di quindici dipendenti, l’obbligo di reintegra 
(tutela reale) è stato sostituito dalle seguenti tipologie di sanzioni: 

 Reintegrazione con risarcimento integrale; 

 Reintegrazione con risarcimento attenuato o ridotto; 

 Tutela indennitaria; 

 Tutela indennitaria ridotta. 

                                                           
4
 Cass. Civ., Sez. Unite, 5 luglio 2007, 15143.  
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È così abbandonato il modello unico di reintegrazione nel posto di lavoro – con 
conseguente obbligo del datore di lavoro al versamento della contribuzione per 
il periodo intercorso tra il licenziamento e l’effettiva reintegra – e introdotto un 
modello di tutela molto articolato, aprendo numerosi profili critici in materia di 
obbligazione contributiva. 

4) LA TUTELA REALE FORTE E ATTENUATA 

Le quattro ipotesi individuate dalla L. 92/12 per le aziende con più di quindici 
dipendenti, sotto il profilo contributivo, possono essere suddivise in due macro 
categorie: la tutela reale (forte e attenuata) e la tutela solo indennitaria. 

Nel primo caso, la giurisprudenza e la dottrina5 si sono espresse in merito alla 
sussistenza dell’obbligo contributivo in capo al datore di lavoro. 

Infatti, tale tutela si articola nella pronuncia del giudice della declaratoria di 
illegittimità del licenziamento, con contestuale condanna del datore di lavoro alla 
reintegrazione del lavoratore e al versamento della contribuzione omessa per il 
periodo intercorso tra il licenziamento e l’effettiva reintegrazione. 

La Suprema Corte6 ha evidenziato come la sentenza di illegittimità del 
licenziamento abbia natura costitutiva con effetti retroattivi, dovendosi pertanto 
considerare i contributi previdenziali come dovuti, anche ai fini della valutazione 
del ritardo nell’adempimento, fin dal momento in cui sono riconosciute al 
lavoratore le spettanze economiche, non rivenendosi alcuna sospensione del 
rapporto contributivo. 

Pertanto, opera una sorta di fictio iuris relativamente al rapporto di lavoro e al 
correlato rapporto contributivo previdenziale, con la conseguenza che tali 
rapporti – a seguito di sentenza di illegittimità – devono ritenersi proseguiti de 
iure durante il periodo del licenziamento, obbligando il datore di lavoro al 
pagamento delle retribuzioni e dei contributi per tale lasso di tempo. 

Tuttavia, anche la mantenuta ipotesi di reintegrazione e obbligo al versamento 
contributivo per il periodo tra licenziamento ed effettiva reintegrazione ha 
suscitato diverse considerazioni critiche. 

In particolare, l’attenzione di dottrina e giurisprudenza si è rivolta a tre profili 
particolarmente rilevanti, quali la problematica delle sanzioni civili, l’aliunde 
perceptum e la rinuncia alla reintegrazione. 

5) REINTEGRAZIONE E SANZIONI CIVILI 

Il legislatore, nel suo intervento del 2012, ha disciplinato parzialmente anche il 
profilo delle sanzioni civili, le quali costituiscono una conseguenza automatica 

                                                           
5
 Pく CAPUR“Oが さLｷIWﾐ┣ｷ;ﾏWﾐデﾗ ｷﾉﾉWｪｷデデｷﾏﾗ W IﾗﾐデヴｷH┌┣ｷﾗﾐW ヮヴW┗ｷSWﾐ┣ｷ;ﾉW ﾐWﾉﾉ; ヴｷaﾗヴﾏ; SWﾉ 

ﾉ;┗ﾗヴﾗ FﾗヴﾐWヴﾗざが ゲ┌ www.altalex.it, 2012. 
6
 Cass. Civ., Sez. Lavoro, 13 gennaio 2012, n. 402. 

http://www.altalex.it/
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dell’inadempimento e del ritardo, aventi la funzione di rafforzare la pretesa 
contributiva e di predeterminare la misura del danno patito dall’Istituto 
previdenziale per l’omesso versamento.   

La L. 92/12 ha, infatti, disposto che nel caso di tutela reale attenuata siano 
dovuti solo gli interessi legali e non le sanzioni civili calcolate nella misura 
prevista dall’art. 116 L. 388/00. 

Diversamente, nell’ipotesi di tutela reale piena, al versamento dei contributi 
previdenziali deve essere accompagnato dal pagamento delle sanzioni civili, 
calcolate come “evasione” (salvo casi provati di illecito non imputabile al datore 
di lavoro o comunque di assenza di dolo da parte del medesimo), perché il 
credito dell’Istituto non è evincibile dalla documentazione di provenienza del 
soggetto obbligato, facendo presumere la volontà del datore di lavoro di 
occultare l’esistenza del presupposto di legge al fine di non versare i contributi7. 

Tuttavia, autorevole giurisprudenza8 ha recentemente evidenziato come in tema 
di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento si debba 
distinguere, ai fini delle sanzioni previdenziali, tra la nullità o inefficacia del 
licenziamento – ad. es., il licenziamento discriminatorio, oggetto di una sentenza 
dichiarativa – e l’annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o 
giustificato motivo – oggetto di sentenza costitutiva. 

Infatti, solo nella prima ipotesi il datore di lavoro è tenuto sia alla ricostruzione 
della posizione del lavoratore ora per allora mediante la modulistica DM10 e 
UniE-Mens sia al pagamento delle sanzioni civili per omissione ex art. 116, c. 
VIII, lett. A), L. 388/00, mentre nel secondo caso troverebbe applicazione la 
comune disciplina della mora debendi nelle obbligazioni pecuniarie, con 
applicazione delle sanzioni unicamente per il periodo successivo all’ordine di 
reintegra.  

Con un argomento a contrario, la Corte ha rilevato come l’art. 18, c. IV, L. 
300/70 (come modificato nel 2012) dispone che il giudice annulla il 
licenziamento solo nel caso in cui non accerti la sussistenza degli estremi del 
giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, 
condannando quest’ultimo alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, 
al pagamento di un’indennità risarcitoria e al versamento dei contributi 

                                                           
7
 Pく CAPUR“Oが さLｷIWﾐ┣ｷ;ﾏWﾐデﾗ ｷﾉﾉWｪｷデデｷﾏﾗ W IﾗﾐデヴｷH┌┣ｷﾗﾐW ヮヴW┗ｷSWﾐ┣ｷ;ﾉW ﾐWﾉﾉ; ヴｷaﾗヴﾏ; SWﾉ 

ﾉ;┗ﾗヴﾗ FﾗヴﾐWヴﾗざが ゲ┌ www.altalex.it, 2012.  
8
 Cass. Civ., SS. UU., 18 settembre 2014, n. 19965. In senso contrario, si veda Cass. Civ., Sez. 

Lavoro, 1 aprile 2009, n. 7934. In tale sentenza, rimasta isolata, la Corte aveva rilevato come 

il datore di lavoro che reintegri il lavoratore illegittimamente licenziato non sia tenuto al 

versamento delle sanzioni civili correlate ai contributi, poiché ﾉげﾗHHﾉｷｪﾗ IﾗﾐデヴｷH┌デｷ┗ﾗ ﾐﾗﾐ 
può nascere alla sua scadenza naturale per inesistenza del rapporto di lavoro cui è 

indissolubilmente legato. 
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previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello di effettiva 
reintegra, maggiorati del tasso legale. 

Tale regime sanzionatorio di favore si applica unicamente nel caso descritto, non 
essendo esteso al diverso caso di licenziamento nullo – previsto dall’art. 18, c. II, 
L. 300/70 – connotato da una sentenza dichiarativa, con la conseguenza che il 
datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi e delle sanzioni civili 
previste per il caso di omissione contributiva.  

In caso di nullità di licenziamento, accertato con una sentenza dichiarativa, 
l’obbligo contributivo è riconosciuto ora per allora e qualificato al pari di una 
vera e propria omissione contributiva e la conseguente debenza delle sanzioni 
civili, mentre nel caso di annullabilità del licenziamento l’obbligo contributivo è 
ripristinato ex tunc, non potendosi configurare un’ipotesi di omissione 
contributiva e contestuale applicazione delle sanzioni.  

6) L’ALIUNDE PERCEPTUM 

Dottrina e giurisprudenza si sono interrogate circa il regime applicabile 
nell’ipotesi in cui, nel periodo successivo al licenziamento, il lavoratore poi 
reintegrato abbia svolto diversa attività lavorativa, con conseguente versamento 
della contribuzione dovuta per tale nuova attività. 

In tal caso, infatti, dottrina maggioritaria9 aveva evidenziato che, al fine di 
attenuare gli effetti distorsivi connessi alla potenziale duplicazione della 
contribuzione derivante dalla ricostruzione della posizione assicurativa, gravava 
in capo al datore di lavoro solo l’integrazione residuale della contribuzione 
rispetto a quanto accreditato in favore del lavoratore per effetto di altra attività 
soggetta a contribuzione. 

Secondo tale elaborazione, il datore di lavoro condannato a reintegrare il 
lavoratore avrebbe l’obbligo di coprire dal punto di vista assicurativo i periodi 
non altrimenti coperti da contribuzione derivante da diversa attività lavorativa 
espletata dal soggetto licenziato10.  

L’obbligazione contributiva – per la quale non si applica il vincolo temporale 
delle dodici mensilità valido per l’indennità risarcitoria – deve essere calcolata 
sulla base della retribuzione dovuta, comprensiva di tutti gli incrementi che 
sarebbero maturati nel periodo tra licenziamento ed effettiva reintegra per 
effetto della dinamica retributiva individuale o collettiva. 

                                                           
9
 Gく DONDIが さN┌ﾗ┗; SｷゲIiplina dei licenziamenti individuali: prime note sui profili 

ヮヴW┗ｷSWﾐ┣ｷ;ﾉｷざが ｷﾐ PヴW┗ｷSWﾐ┣; ゲﾗIｷ;ﾉWが ヱΓΓヱが ヮ;ｪく ヱヲヲヱき Cく CE“TERが さIﾉ ヮヴﾗｪWデデﾗ Sｷ ヴｷaﾗヴﾏ; 
SWﾉﾉ; SｷゲIｷヮﾉｷﾐ; SWｷ ﾉｷIWﾐ┣ｷ;ﾏWﾐデｷぎ ヮヴｷﾏW ヴｷaﾉWゲゲｷﾗﾐｷざが ｷﾐ Aヴｪく Dｷヴく L;┗くが ヲヰヱヲが ヮ;ｪく ヵヴΑく Iﾐ ゲWﾐゲﾗ 
conforme, Cass. Civ., Sez. Lavoro, 11 dicembre 2001, n. 15621.   
10

 Lげaliunde perceptum ヴｷﾉW┗; ;ﾐIｴW ゲﾗデデﾗ ｷﾉ ヮヴﾗaｷﾉﾗ SWﾉﾉ; ケ┌;ﾐデｷaｷI;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげｷﾐSWﾐﾐｷデ< 
risarcitoria. Infatti, tale somma è limitata al tetto delle dodici mensilità di retribuzione e 

subisce la detrazione delﾉげaliunde perceptum retributivo, richiedendo in tal caso un 

accertamento in punto di fatto.  
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Tale tesi è stata recepita dal legislatore nel 2012, il quale ha novellato l’art. 18, c. 
IV, III e IV periodo, L. 300/70, statuendo che il datore di lavoro “è condannato, 
altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento 
fino a quello dell’effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza 
applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al 
differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto 
di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza 
dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi 
afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione 
corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi 
costi al datore di lavoro”. 

Tale disposizione normativa determina alcuni dubbi interpretativi. 

In primo luogo, non è adeguatamente specificato se la detrazione conseguente 
all’aliunde perceptum operi automaticamente oppure richieda un accertamento di 
fatto volto ad escludere dalla deducibilità l’eventuale contribuzione versata a 
seguito di attività compatibili con la contestuale prosecuzione del rapporto di 
lavoro interrotto dal licenziamento. 

Anche l’individuazione delle somme detratte risulta problematica, poiché la 
locuzione “contribuzione accreditata dal lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre 
attività lavorative” parrebbe escludere la deduzione dell’eventuale contribuzione 
volontaria versata dal lavoratore, non chiarendo se si debba far riferimento alla 
contribuzione effettivamente versata, a quella dovuta e riconosciuta in forza del 
principio di automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c. ovvero di quella 
comunque dovuta anche nei casi di inapplicabilità dell’automaticità – quali lo 
svolgimento di attività di lavoro autonomo.   

In ultimo, non pare essere stata adeguatamente disciplinata l’ipotesi in cui il 
lavoratore, nel periodo intermedio, abbia svolto attività lavorativa con 
conseguente versamento dei contributi in gestione diversa dal FPLD, la gestione 
previdenziale generale istituita presso l’INPS cui convogliano tutti i versamenti 
dei lavoratori subordinati. 

Il legislatore, infatti, non ha compiutamente regolato tale ipotesi, limitandosi a 
sostenere che – nell’ipotesi di reintegrazione con risarcimento integrale – il 
datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali, lasciando così aperta la possibilità di una doppia iscrizione con le 
conseguenze connesse in sede di ricostruzione della posizione assicurativa.  

In tale caso, pertanto, non è sufficientemente chiaro se il datore di lavoro possa 
chiedere sempre la deminutio stante l’aliunde perceptum, ovvero se tale detrazione 
operi solo nel caso di svolgimento, nel periodo intermedio, di attività lavorativa 
di natura subordinata.  
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7) LA RINUNCIA ALLA REINTEGRA 

La novella del 2012 ha previsto anche la possibilità per il lavoratore di rinunciare 
alla reintegra nel posto di lavoro, richiedendo invece il pagamento di 
un’indennità pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione di fatto. 

Il legislatore ha previsto da un lato che l’esercizio dell’opzione comporta la 
continuazione del rapporto di lavoro dal licenziamento fino alla data di richiesta 
dell’indennità11 – momento che determina la risoluzione del rapporto di lavoro – 
con obbligo del datore di lavoro al versamento della contribuzione fino ad allora 
e dall’altro escludendo l’assoggettabilità a contribuzione di tale indennità.  

8) LA TUTELA INDENNITARIA 

Diversamente, nell’ipotesi di tutela indennitaria (forte o attenuta) di cui all’art. 
18, c. V e VI, L. 300/70, il lavoratore ha diritto unicamente a una somma di 
denaro a titolo di indennizzo omnicomprensivo, per la quale vige un preciso 
regime di calcolo e contributivo. 

Infatti, per tale somma risarcitoria non si applica la detrazione dell’aliunde 
perceptum, con la conseguenza che il calcolo avviene indipendentemente dalla 
circostanza che il lavoratore, nel periodo intermedio, abbia o meno espletato 
diversa attività lavorativa. 

Sotto il profilo contributivo, il silenzio del legislatore ha orientato la dottrina12 a 
ritenere tale somma esente dal versamento dei contributi, poiché 
omnicomprensiva e dunque satisfattiva anche del danno previdenziale. 

A ulteriore sostegno di tale elaborazione, è stato notato come il giudice, 
nell’occorso, dichiari risolto il contratto di lavoro dalla data del licenziamento, 
anche se illegittimo, escludendo pertanto l’assoggettabilità a contribuzione di tale 
indennità, al pari di quanto avviene con riferimento alle somme corrisposte dal 
datore di lavoro nel caso di licenziamento illegittimo nell’ambito della tutela 
obbligatoria, ex art. 8 L. 604/66. 

 

                                                           
11

 Analogo regime è previsto nel caso in cui il lavoratore rinunci alla reintegrazione e le parti 

formalizzino una conciliazione con successivo versamento di una somma di denaro da parte 

datoriale. Anche in tale ipotesi, infatti, il rapporto di lavoro prosegue, anche in assenza di 

effettive prestazioni lavorative, fino al momento della transazione che pone termine al 

rapporto di lavoro, con conseguente obbligo da parte del datore di lavoro al pagamento dei 

contributi previdenziali sulla somma corrisposta, comunque qualificata nella sede 

デヴ;ﾐゲ;デデｷ┗;が aｷﾐﾗ ;ﾉﾉげ;ﾏﾏﾗﾐデ;re corrispondente alla misura della retribuzione dovuta in base 

al contratto di lavoro. Sul punto, Cass. Civ., Sez. lavoro, 7 marzo 2003, n. 3487. In senso 

conforme, Cass. Civ., Sez. Lavoro, 17 aprile 2001, n. 5639; Cass. Civ., Sez. Lavoro, 9 maggio 

2002, n. 6663; Corte Appello Roma, 5 settembre 2006, n. 4770.   
12

 Aく MARE“CAが さIﾉ ﾐ┌ﾗ┗ﾗ ヴWｪｷﾏW ゲanzionatorio del licenziamento illegittimo: le modifiche 

;ﾉﾉげ;ヴデく ヱΒ SWﾉﾉﾗ “デ;デ┌デﾗ SWｷ L;┗ﾗヴ;デﾗヴｷざが ｷﾐ Rｷ┗く Iデく Dｷヴく L;┗くが ヲヰヱヲが ヮ;ｪく ヴヱヵく   
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9) INCENTIVO ALL’ESODO E INDENNITA’ SOSTITUTIVA DEL 
PREAVVISO 

Nella prassi, il licenziamento è molte volte sostituito o accompagnato dal 
pagamento di una somma di denaro da parte del datore di lavoro, al fine di 
favorire la cessazione del rapporto di lavoro o comunque limitare l’eventuale 
contenzioso successivo al licenziamento. 

Tali erogazioni presentano caratteristiche contributive peculiari, e in particolare 
due figure necessitano di separata analisi: l’incentivo all’esodo e l’indennità 
sostitutiva del preavviso. 

Nella prima nozione rientrano tutte le somme erogate dal datore di lavoro al 
lavoratore al fine di favorire la risoluzione del rapporto di lavoro da parte di 
quest’ultimo. 

Sotto il profilo contributivo, tali somme sono considerate13 non concorrenti alla 
formazione dell’imponibile previdenziale, purché risulti la volontà delle parti che 
tale erogazione è finalizzata allo scioglimento del contratto di lavoro, in quanto 
avente lo scopo di determinare il lavoratore ad anticipare la risoluzione del 
rapporto di lavoro rispetto alla sua naturale scadenza. 

A tal proposito è recentemente intervenuta anche la Suprema Corte14, la quale 
ha sottolineato che la fattispecie dispone di una specifica esenzione contributiva. 

Tuttavia, in molti casi l’incentivo all’esodo è corrisposto quando il rapporto di 
lavoro è ormai cessato (a volte proprio durante la controversia avente ad oggetto 
la legittimità di tale risoluzione): in tale ipotesi, la Cassazione ha rilevato come 
debba prevalere la sostanza sulla forma, ossia, a prescindere dal nomen iuris, 
debba essere assoggettata a contribuzione la somma qualora non si rivenga la 
causa tipica di tale erogazione, ossia quella di indurre il lavoratore ad anticipare 
la risoluzione del rapporto di lavoro. 

Pertanto, la somma corrisposta dopo la data di cessazione del rapporto di 
lavoro, anche se qualificata dalle parti come “incentivo all’esodo”, non assolve la 
specifica funzione, con conseguente non applicabilità del regime contributivo 
favorevole, concorrendo dunque alla formazione dell’imponibile contributivo. 

Diversamente, l’indennità sostitutiva del preavviso è pacificamente considerata 
concorrente alla formazione dell’imponibile previdenziale, gravando sul datore 
di lavoro l’obbligo di erogare tali somme qualora non fornisca al lavoratore il 
preavviso previsto dal CCNL di riferimento, calcolando l’indennità sulla base 
delle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito durante il periodo di 
preavviso. 

                                                           
13

 Rく CAMERAが さTヴ;ﾐゲ;┣ｷﾗﾐｷ ｷﾐ ﾏ;デWヴｷ; Sｷ ﾉ;┗ﾗヴﾗ W ;ゲゲﾗgｪWデデ;ﾏWﾐデﾗ IﾗﾐデヴｷH┌デｷ┗ﾗ W aｷゲI;ﾉWざが 
su www.confprofessionilavoro.eu, 2015.  
14

 Cass. Civ., Sez. Lavoro, 23 aprile 2014, n. 9180.  
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La ratio dell’assoggettabilità a contribuzione è da ricercarsi nella circostanza che 
tale somma corrisposta è strettamente correlata al rapporto di lavoro sottostante 
e non è volta a indurre il lavoratore a cessare il proprio rapporto di lavoro 
anzitempo, avendo la funzione unicamente di garantire un’entrata economica al 
lavoratore che si trova, per causa a lui non imputabile, nelle condizioni di dover 
cercare dall’oggi al domani un nuovo posto di lavoro.   

10) IL LICENZIAMENTO DOPO IL JOBS ACT 

Recentemente la disciplina dei licenziamenti e delle relative sanzioni è stata 
nuovamente oggetto di un intervento da parte del legislatore. 

Infatti, il D.Lgs. 23/15 – attuativo del cd. Jobs Act – ha introdotto alcune 
modifiche, mantenendo un regime sanzionatorio distinto a seconda che la ditta 
occupasse più o meno di quindici dipendenti alla data del 7 marzo 2015. 

Tale novità legislativa ha determinato la creazione di un duplice regime, il primo 
applicabile agli assunti ante 7 marzo 2015 e il secondo applicabile agli assunti a 
tempo indeterminato post 7 marzo 2015 (cd. contratto a tutele crescenti). 

Per i lavoratori già in forza, il legislatore ha confermato la casistica e le tipologie 
sanzionatorie già previste in precedenza, mentre per coloro che sottoscrivono 
nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti – anche nel 
caso di conversione da un precedente contratto a tempo determinato ovvero da 
un contratto di apprendistato – la fattispecie licenziamento è stata disciplinata in 
modo radicale, escludendo (per i licenziamenti economici) la possibilità della 
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo 
economico certo15 e crescente con l’anzianità di servizio, limitando il diritto alla 
reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a particolari casi di 
licenziamento disciplinare ingiustificato e prevedendo termini certi per 
l’impugnazione del licenziamento. 

Inoltre il provvedimento in esame ha chiarito che il maggior onere legato alle 
sanzioni per omesso o ritardato versamento contributivo è limitato alle sole 
ipotesi di licenziamento discriminatorio e nullo16.  

Il limitato periodo temporale di applicazione di tali modifiche non ha ancora 
determinato, ovviamente, interventi particolari da parte della giurisprudenza, 
legati anche alla circostanza che, almeno al momento, tale novità non risulta aver 
particolarmente inciso sui livelli occupazionali, avendo sortito particolari effetti 

                                                           
15

 Lげ;ﾏﾏﾗﾐデ;ヴW SWﾉﾉげｷﾐSWﾐﾐｷ┣┣ﾗ ┗;ヴｷ; ; ゲWIﾗﾐS; SWﾉﾉげ;ﾐ┣ｷ;ﾐｷデ< Sｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷﾗ W SWﾉﾉ; aﾗヴ┣; ﾉ;┗ﾗヴﾗ 
aziendale, pari due mensilità (una per le aziende con meno di 15 dipendenti) per ogni anno 

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

mensilità (tra due e sei per le aziende con meno di 15 dipendenti). Anche in tale caso la 

somma non è assoggettabile a contribuzione.  
16

 Il licenziamento nullo è quello intimato dal datore di lavoro in violazione dei divieti di 

licenziamento, quali ad es. il licenziamento per causa di matrimonio e per la fruizione dei 

congedi di paternità, maternità o parentali.  
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unicamente in sede di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di 
lavoro più precario (parasubordinato, apprendistato, a tempo determinato) già 
instaurati antecedentemente alla data dell’entrata in vigore del contratto a tutele 
crescenti del Governo Renzi.  

 

Nicola Vitiello 
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