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VECCHI ASSUNTI NUOVI ASSUNTI
DAL 07/03/2015

LICENZIAMENTO 
PER GIUSTIFICATO 
MOTIVO OGGETTIVO
(di natura economica e organizzativa)

INDENNITA’
>15 DIPENDENTI: 
min. 12 - max. 24 mensilità 
≤15 DIPENDENTI: 
min. 2,5 - max. 6 mensilità 

Per manifesta insussistenza del fatto:
>15 DIPENDENTI: REINTEGRA +
INDENNITÀ max. 12 mensilità

Per mancanza dei motivi: 
INDENNITÀ 
>15 DIPENDENTI: 2 mensilità per 
anno servizio; 
min. 4 - max. 24 mensilità
≤15 DIPENDENTI: 1 mensilità per 
anno servizio; 
min. 2 - max. 6 mensilità 

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE 
o per 
INIDONEITA’ PSICHICA O FISICA
(G.M.S.: giustificato motivo soggettivo)

Per mancanza del G.M.S. o della 
giusta causa:
>15 DIPENDENTI: REINTEGRA +
INDENNITÀ max. 12 mensilità

Per mancanza dei motivi:
>15 DIPENDENTI: INDENNITÀ 
min. 12 – max. 24 mensilità

Per mancanza dei motivi: 
INDENNITÀ 
>15 DIPENDENTI: 2 mensilità per 
anno servizio;
min. 4 - max. 24 mensilità
≤15 DIPENDENTI: 1 mensilità per 
anno servizio; min. 2 - max. 6 men-
silità

Per insussistenza del fatto 
materiale:
>15 DIPENDENTI: REINTEGRA +
INDENNITÀ max. 12 mensilità
≤ 15 DIPENDENTI: INDENNITÀ 1
 mensilità per anno di servizio; 
min. 2 – max. 6 mensilità

LICENZIAMENTO NULLO, 
DISCRIMINATORIO, ORALE

>/≤ 15 DIPENDENTI:
REINTEGRA + RISARCIMENTO  
min. 5 mensilità

>/≤ 15 DIPENDENTI:
REINTEGRA + RISARCIMENTO
min. 5 mensilità

VIZI FORMALI O PROCEDURALI

INDENNITA’
>15 DIPENDENTI: min. 6- max. 12 
mensilità
≤15 DIPENDENTI: min. 2,5 – max. 6 
mensilità

INDENNITÀ
>15 DIPENDENTI: 1 mensilità per 
anno servizio; 
min. 2 - max. 12 mensilità
≤15 DIPENDENTI: 0,5 mensilità per 
anno servizio; 
min. 1 - max. 6 mensilità

Il contratto a tutele crescenti, approvato il 20 febbraio 2015 e in vigore dal 7 marzo 2015, prevede una serie di indennità 
risarcitorie differenti a seconda delle dimensioni dell’azienda (vedi schema sotto). 
» Piccole aziende con organico inferiore ai 15 dipendenti: le indennità in caso di licenziamento ingiustificato di un 

lavoratore con contratto a tutele crescenti diventano una mensilità per ogni anno di servizio con un minimo di 2 e un 
massimo di 6, senza la discrezionalità del giudice. Ne consegue che per i lavoratori già in forza in precedenza (quindi 
senza il contratto a tutele crescenti) le indennità rimangono da un minimo di 2,5 a un massimo di 6 mensilità senza tener 
conto dell’anzianità aziendale.

» Aziende con organico superiore ai 15 dipendenti: le indennità in caso di licenziamento illegittimo diventano pari a 2 
mensilità dall’ultima retribuzione per ogni anno di servizio in misura comunque non inferiore a 4 e fino a un massimo di 
24 mensilità.

» Aziende con organico superiore ai 15 dipendenti in conseguenza ad assunzioni a tempo indeterminato avvenute 
successivamente all’entrata in vigore del contratto a tutele crescenti: in tal caso la nuova disciplina si applicherà a tutti i 
nuovi lavoratori indipendentemente dalla data di assunzione. 
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