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1. Premessa 

 

In tutte le ipotesi di licenziamento illegittimo il d.lgs. n. 23/2015 prevede 

comunque un diritto del lavoratore a percepire una indennità. Tale indennità si 

accompagna al diritto alla reintegrazione in caso di licenziamento 

discriminatorio, nullo e intimato in forma orale (art. 2) e 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» (art. 3, comma 2), mentre negli altri casi di 

illegittimità del recesso costituisce l’unica conseguenza o sanzione; così 

qualora risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per 

giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o per giusta 

causa e il giudice dichiari estinto il rapporto di lavoro (art. 3, comma 1) o il 

licenziamento sia affetto da vizi formali o procedurali (art. 4). 

La misura dell’indennità è ovviamente diversa nelle diverse ipotesi di 

illegittimità (con ulteriori particolarità per i dipendenti delle piccole imprese; 

art. 9, comma 1) ma la base di calcolo è sempre la stessa e viene 

innovativamente ancorata alla «ultima retribuzione di riferimento per il calcolo 

del trattamento di fine rapporto». 
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In passato l’art. 18 Stat. lav., nella stesura antecedente alla riforma apportata 

dalla l. n. 92/2012, prevedeva, in tutti i casi di licenziamento illegittimo 

rientranti nel suo campo di applicazione, una indennità risarcitoria 

«commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento 

sino a quello dell’effettiva reintegrazione» e comunque non inferiore a 5 

mensilità. La l. n. 92/2012 pur differenziando, nell’ambito dello stesso art. 18, 

ipotesi di illegittimità del recesso che danno luogo alla reintegra (oltre che al 

risarcimento) e ipotesi escluse dalla tutela reale con conseguenze meramente 

indennitarie, riconosce ora, in ogni caso (per i lavoratori assunti prima del 7 

marzo 2015), che la base di calcolo dell’indennità risarcitoria debba riferirsi 

all’ultima retribuzione globale di fatto. 

Anche con riferimento alla tutela da sempre “meramente obbligatoria”, ossia 

relativa ai licenziamenti ingiustificati intimati da datori di lavoro che non 

raggiungono le soglie occupazionali dell’art. 18, vi è stata una certa 

evoluzione legislativa. L’art. 8 della l. n. 604/1966 riconosce oggi
1
 al 

lavoratore, in alternativa alla riassunzione, una indennità risarcitoria di 

importo compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità
2
 

dell’ultima retribuzione globale di fatto
 
mentre in precedenza il datore di 

lavoro era tenuto a risarcire il danno versando una indennità da un minimo di 5 

ad un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione, intendendosi per 

mensilità di retribuzione, già allora, «quella presa a base della determinazione 

dell’indennità di anzianità». 

Nel commentare ora la nuova disciplina del c.d. contratto di lavoro a tutele 

crescenti, con riferimento alle conseguenze del licenziamento illegittimo, 

dovremo prima di tutto specificare che cosa si debba intendere per 

«retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto» e se 

questa si differenzi, e in quali aspetti, dal concetto di retribuzione globale di 

fatto usato in precedenza; per poi approfondire, nel nuovo contesto, il 

significato di “ultima retribuzione”. Infine cercheremo di individuare la ratio e 

la natura dei diversi importi previsti per i diversi casi di illegittimità del 

recesso e la rilevanza della anzianità quale parametro assolutamente 

                                                 
1
 Nella stesura della norma come introdotta dalla l. n. 108/1990. 

2
 Aumentabile fino a 10 mensilità per anzianità superiore a 10 anni e a 14 mensilità per 

anzianità superiore a 20 anni per i dipendenti di datori di lavoro che occupano più di 15 

dipendenti. Cfr. art. 30, comma 3, l. n. 183/2010, per il quale, nel definire le conseguenze da 

riconnettere al licenziamento ai sensi dell’art. 8 della l. n. 604/1966, e successive 

modificazioni, il giudice tiene egualmente conto di elementi e di parametri fissati dai contratti 

collettivi «e comunque considera le dimensioni e le condizioni dell’attività esercitata dal 

datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l’anzianità e le condizioni del 

lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento». 
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privilegiato al fine di assicurare al lavoratore non tanto crescenti tutele contro 

il licenziamento illegittimo quanto maggiori attribuzioni indennitarie. 

 

 

2. La retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR 

 

Come è noto, l’art. 2120 c.c. afferma che, «salva diversa previsione dei 

contratti collettivi», la retribuzione da assumere come base di calcolo del TFR 

è quella annua e «comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle 

prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo 

non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso 

spese». 

Sia dottrina che giurisprudenza sottolineano che si tratta di nozione 

onnicomprensiva e che il riferimento alle somme «corrisposte in dipendenza 

del rapporto di lavoro» richiama la nozione di “retribuzione corrispettivo” 

ossia la nozione per così dire ontologica di retribuzione, comprendente tutto 

quanto è dovuto dal datore di lavoro al lavoratore quale corrispettivo non della 

singola prestazione ma di tutto il programma negoziale. Qualche discussione 

ulteriore si registra sul significato dell’inciso «a titolo non occasionale»: se 

esso abbia una valenza temporale con conseguente inclusione nella base di 

calcolo di attribuzioni patrimoniali non solo continuative ma anche 

semplicemente periodiche o comunque non isolate, oppure se si debba dare 

rilevanza specifica al termine “titolo”, ricomprendendo così nella base di 

calcolo «ogni emolumento che trovasse la propria causa tipica e normale nel 

contratto individuale o collettivo di lavoro anche a prescindere da qualsiasi 

frequenza temporale di corresponsione»
3
. 

La giurisprudenza maggioritaria sembra orientata nel secondo senso, sicché 

nel calcolo «vanno compresi tutti gli emolumenti che trovano la loro causa 

tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, 

anche se non strettamente correlati alla effettiva prestazione lavorativa»
4
; in 

base al suddetto principio, la Suprema Corte ha ricompreso nel calcolo degli 

emolumenti citati, ad esempio, il controvalore dell’uso dell’autovettura di 

                                                 
3
 Sul punto, di recente, M. CORTI, La retribuzione e i suoi elementi costitutivi, in M. MARAZZA 

(a cura di), Contratto di lavoro e organizzazione. Tomo II. Diritti e obblighi, Cedam, 2012, 

1442 ss.; A. PANDOLFO, S. LUCANTONI, Trattamento di fine rapporto e previdenza 

complementare, ivi, 1638 ss., con ampi riferimenti. 
4
 Cass. 1

o
 ottobre 2012, n. 16636, in D&L, 2012, n. 4, 1035, con nota di A. BERETTA, TFR e 

auto aziendale a uso promiscuo, e in LG, 2013, n. 1, 64, con nota di R. SQUEGLIA, I compensi 

per lo svolgimento di cariche sociali rientrano nella base di computo del T.F.R. 



Le conseguenze risarcitorie ed indennitarie del licenziamento illegittimo 121 

 

© 2015 ADAPT University Press 

proprietà del datore di lavoro utilizzata anche per motivi personali, le relative 

spese di assicurazione e accessorie nonché le polizze assicurative stipulate dal 

datore di lavoro a favore del lavoratore
5
 e, anche di recente, attribuzioni 

patrimoniali certamente non ripetitive come il premio di anzianità alla 

scadenza del 25
o
 anno di servizio

6
. 

Il concetto di onnicomprensività della retribuzione di cui all’art. 2120 c.c. pare 

non discostarsi di molto dal concetto di retribuzione globale di fatto di cui 

all’attuale art. 18 Stat. lav. e la giurisprudenza usa a volte i due termini come 

sinonimi
7
 ma, anche seguendo la giurisprudenza maggioritaria, qualche 

distinzione a mio avviso va fatta. 

Come è noto, l’espressione “retribuzione globale di fatto” è usata da tempo sia 

dal legislatore che dalla contrattazione collettiva per definire la base di calcolo 

di altri istituti retributivi, ma il relativamente ampio contenzioso che tutt’ora si 

registra evidenzia la persistenza di incertezze interpretative riguardo il suo 

effettivo contenuto. In alcune sentenze si legge che va computato «ogni 

compenso avente carattere continuativo»
8
 «con esclusione quindi degli 

                                                 
5
 Cass. n. 16636/2012, cit.; cfr. anche Trib. Milano 30 giugno 2011, in NGL, 2012, 44, il quale 

«considerata la loro natura» computa nella base di calcolo del TFR le voci relative al premio 

di anzianità, le indennità per ferie non godute e per festività soppresse, nonché le elargizioni 

per l’abitazione. 
6
 Cass. 21 luglio 2014, n. 16591, per la quale, in tema di TFR dei dipendenti degli enti 

creditizi, il premio di anzianità alla scadenza del 25
o
 anno di servizio e la maggiorazione del 

premio di rendimento sono da considerarsi, in mancanza di una espressa deroga pattizia, quali 

elementi della retribuzione da computarsi nella base di calcolo prevista dall’art. 2120 c.c. per 

la determinazione del TFR, in quanto compensi non sporadici né occasionali e che, 

rigorosamente collegati allo svolgimento del rapporto di lavoro, trovano la loro fonte nella 

protrazione dell’attività lavorativa. Cass. 16 ottobre 2014, n. 21929, ha naturalmente escluso le 

mance dei c.d. croupier delle case da gioco che non rientrano nella nozione di retribuzione 

salva diversa previsione della contrattazione collettiva. Per la computabilità o no 

dell’indennità di trasferta per i c.d. trasfertisti, si veda Cass. 11 dicembre 2013, n. 27643. 

Quanto al trattamento economico aggiuntivo riconosciuto al lavoratore che presti la propria 

opera all’estero, si ritiene spetti al giudice di merito accertarne la natura retributiva o di 

rimborso spese: cfr. Cass. 22 novembre 2010, n. 23622. Per una panoramica del dibattito in 

dottrina e i necessari riferimenti, di recente, M.G. GRECO, Il trattamento di fine rapporto, in E 

GRAGNOLI, S. PALLADINI (a cura di), La retribuzione, Utet, 2012, 555 ss. 
7
 Cass. 21 maggio 2012, n. 7987: «le maggiorazioni retributive e le indennità erogate in 

corrispettivo di prestazioni di lavoro notturno, non occasionali, costituiscono parte integrante 

dell’ordinaria retribuzione globale di fatto giornaliera e, come tali, concorrono alla 

composizione della base di computo dell’indennità di anzianità e del trattamento di fine 

rapporto». 
8
 Cass. 4 ottobre 2011, n. 20266. Cass. 15 gennaio 2013, n. 813, ha precisato che ove sussista 

un richiamo della contrattazione collettiva alla nozione di “retribuzione di fatto” si deve 

ritenere che le parti sociali abbiano inteso estendere la nozione di retribuzione per 
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emolumenti eventuali, occasionali o eccezionali», per altre si deve fare 

riferimento al «trattamento economico normale», inteso come coacervo delle 

somme che risultino dovute, «anche in via non continuativa», purché non 

occasionale
9
. Pur nella varietà delle pronunce giurisprudenziali, sembra 

comunque che la occasionalità che esclude determinati emolumenti dalla 

nozione di “retribuzione globale di fatto” sia da ritenersi di carattere 

temporale, sicché pare tendenzialmente corretto attribuire rilevanza al 

requisito della continuità. Anche la contrattazione collettiva, nelle ipotesi in 

cui dà un contenuto specifico a tale nozione, sembra escludere emolumenti di 

carattere non continuativo
10

. 

Ne deriva che la nozione retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR 

potrebbe essere, a volte, più ampia di quella relativa alla retribuzione globale 

di fatto. 

Dunque, non è detto che in linea di principio la base di calcolo per le indennità 

dovute in caso di licenziamento illegittimo secondo quanto previsto dalla 

d.lgs. n. 23/2015 debba essere necessariamente inferiore e penalizzante per il 

lavoratore rispetto a quella prevista nell’attuale art. 18 Stat. lav. Ma non è 

facile registrare sul punto una opinione sufficientemente consolidata, anche in 

considerazione della varietà e differenza degli elementi retributivi da prendere 

in considerazione. 

 

 

3. Gli spazi della contrattazione collettiva 

 

Vero è tuttavia, come è noto, che con riferimento al TFR, il principio di 

onnicomprensività è derogabile dalla contrattazione collettiva, che può 

limitare come crede
11

 la base di calcolo; la giurisprudenza impone soltanto che 

la deroga sia espressa in modo chiaro ed univoco
12

, anche se con modalità 

                                                 

comprendervi ogni elemento erogato in modo non occasionale ma continuativo, come 

l’indennità di lavoro notturno. 
9
 Cass. 16 settembre 2009, n. 19956. Sul punto anche V. VALENTINI, Le conseguenze 

dell’illegittimità del licenziamento, in G. PELLACANI (a cura di), I licenziamenti individuali e 

collettivi, Giappichelli, 2013, 455. 
10

 Cfr. M. CORTI, L’onnicomprensività della retribuzione e gli istituti retributivi indiretti, in E 

GRAGNOLI, S. PALLADINI (a cura di), op. cit., 494 ss. 
11

 Salvi i limiti dell’art 36 Cost. e considerandone anche la funzione previdenziale. 
12

 Giurisprudenza costante. Cfr., ad esempio, Cass. 27 dicembre 2011, n. 28881, in LPO, 2012, 

n. 5-6, 313, con nota di A. TAGLIAMONTE, Le deroghe alla base di calcolo del TFR nella 

contrattazione collettiva. Per una ipotesi considerata non univoca, limitandosi l’accordo a 
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indirette
13

, e riguardi specificatamente il TFR e non il concetto di retribuzione 

che ad altri fini sia stato determinato dal contratto collettivo
14

. 

Posto dunque che i contratti collettivi possono limitare il concetto di 

onnicomprensività di cui all’art. 2120 c.c., escludendo dalla base di computo 

determinate voci retributive, due sono le questioni che si pongono nel 

momento in cui la legge rinvia a quella norma – e dunque anche ai relativi 

poteri della contrattazione collettiva – anche ai fini della determinazione delle 

indennità per licenziamento illegittimo. 

In primo luogo ci si può chiedere se l’eventuale limitazione della base di 

calcolo del TFR contenuta nei contratti collettivi stipulati prima dell’entrata in 

vigore del d.lgs. n. 23/2015 possa tout court valere anche per limitare la base 

di calcolo delle indennità dovute per licenziamento illegittimo. In effetti in 

questo caso la legge utilizzerebbe un atto di autonomia privata, al quale dava 

discrezionalità a determinati fini, per una finalità diversa e in tutt’altro 

contesto, così forzando o peggio non tenendo in alcun conto quella che 

potrebbe essere stata la reale volontà delle parti contrattuali qualora esse 

fossero state consce degli effetti “ulteriori” delle loro statuizioni. Tanto più 

che, come si è visto, la giurisprudenza è sempre stata particolarmente rigorosa 

nella ricerca della reale volontà contrattuale (che deve essere espressa e 

specifica e tale da non ingenerare incertezze) e ha costantemente negato la 

validità di decurtazioni della base di calcolo del TFR non individuabili con 

chiarezza. Molto significativo è anche il fatto che la novella del 1982, relativa 

al TFR, abbia imposto che le deroghe alla nozione di retribuzione annua 

dovessero essere previste solo da contratti collettivi successivi all’entrata in 

vigore della riforma
15

. Si consideri inoltre che, secondo l’articolo in 

commento, il lavoratore licenziato, già penalizzato proprio al termine del 

proprio rapporto di lavoro dalle decurtazioni contrattuali al proprio TFR, 

risulterebbe ulteriormente penalizzato nel calcolo della indennità per 

licenziamento illegittimo, con un effetto di raddoppio degli svantaggi che forse 

le parti sociali non avrebbero permesso
16

. Ed allora si potrebbe sostenere che, 

                                                 

prevedere che l’erogazione di determinati importi non potevano «comportare oneri riflessi 

sugli istituti contrattuali e di legge», si veda Cass. 29 settembre 2011, n. 19917. 
13

 Cfr. Cass 23 marzo 2012, n. 4708, che ha escluso dalla base di calcolo il compenso per 

lavoro straordinario considerato che il contratto collettivo (nella specie dell’Istituto poligrafico 

e Zecca dello Stato) si riferiva alla retribuzione dovuta per “orario normale”. 
14

 Cass. 10 marzo 2009, n. 5707, in GI, 2010, n. 1, 138, con nota di F. CALDARONI, 

Trattamento di fine rapporto, nozione di retribuzione e limiti dell’autonomia negoziale. 
15

 Art. 4, comma 11, l. n. 297/1982. 
16

 Nota F. SCARPELLI, Guida ragionata al Jobs Act, in Rassegna.it, 24 febbraio 2015, che la 

norma attribuisce una pesante responsabilità alla contrattazione collettiva, la quale escludendo 
 

http://www.rassegna.it/articoli/2015/02/24/119161/guida-ragionata-al-jobs-act
http://www.rassegna.it/
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fino alla stipulazione di nuovi contratti collettivi, la base di calcolo delle 

indennità di cui al d.lgs. n. 23/2015 debba necessariamente essere 

onnicomprensiva, giacché con riferimento ad esse la contrattazione collettiva 

non ha esercitato (o non ha potuto esercitare) quel potere di deroga che la 

legge le riconosce. 

Conclusione questa, peraltro molto dubbia; in effetti, in senso contrario si 

potrebbe osservare, da un lato, che è chiara la volontà legislativa di voler 

unificare la nozione di retribuzione di riferimento per i due diversi istituti e 

d’altro lato che, ragionando non in astratto ma in relazione ad ogni singolo 

rapporto di lavoro, esiste una unica base di calcolo del TFR ed è quella 

stabilita dalla contrattazione collettiva
17

, sempre che questa, naturalmente, 

abbia ritenuto di disporre al riguardo. 

Se dunque le critiche appena svolte evidenziano una deprecabile forzatura dal 

punto di vista di politica legislativa, se e in quanto si sia voluto 

retroattivamente attribuire alle parti contrattuali una volontà non espressa, esse 

comunque possono non sembrare sufficienti ad escludere l’applicabilità ai 

nostri fini, delle determinazioni dell’attuale contrattazione collettiva. 

La seconda questione alla quale si accennava e alla quale si è già in parte, 

implicitamente, risposto riguarda la possibilità, da parte della futura 

contrattazione collettiva, di differenziare la base di calcolo del TFR e della 

indennità dovuta per licenziamento illegittimo, prevedendo, ad esempio, in 

questo secondo caso una disciplina più favorevole per il lavoratore. In linea di 

principio sembra che la risposta debba essere negativa per la chiara volontà 

legislativa di unificare i due parametri di riferimento e anche forse in 

considerazione del fatto che il principio del favor sembra sempre meno 

invocabile come principio generale nella disciplina dei rapporti di lavoro, dato 

che sempre più spesso gli interventi legislativi, quali norme standard, paiono 

non lasciare alcuno spazio ad una disciplina contrattuale difforme. Ma questo, 

naturalmente, è un discorso troppo ampio, che meriterebbe ben altro 

approfondimento. 

Tuttavia, si deve pur sempre tener conto della invadente presenza nel nostro 

ordinamento dell’art. 8 del d.l. n. 138/2011, convertito dalla l. n. 148/2011, 

                                                 

singoli istituti retributivi dal calcolo del TFR finirebbe per rendere più leggere, per il datore di 

lavoro, le conseguenze di un suo comportamento illecito. 
17

 Significativa in tal senso è anche la dizione del secondo comma dell’art. 2120 che rinvia in 

primo luogo alla contrattazione collettiva («salvo diversa previsione dei contratti collettivi») 

quale fonte abilitata a definire quale sia la retribuzione annua di riferimento e solo in 

mancanza di norme contrattuali, e in via, potremmo dire, suppletiva ne dà una propria 

definizione legislativa. 
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secondo il quale i contratti collettivi di secondo livello sottoscritti da 

associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative o dalle RSA 

o RSU possono realizzare specifiche intese anche riguardo alle «conseguenze 

del recesso dal rapporto di lavoro» e tali intese «operano anche in deroga alle 

disposizioni di legge» e alle «regolamentazioni contenute nei contratti 

collettivi nazionali di lavoro». Non si potrebbe escludere dunque che la 

contrattazione aziendale o territoriale – e solo quelle – possano in futuro 

differenziare la base di calcolo del TFR rispetto a quella relativa alle indennità 

dovute per il licenziamento illegittimo. 

 

 

4. Il concetto di “ultima retribuzione” 

 

Sempre con riferimento alla base di calcolo della indennità, si deve ricordare 

che il d.lgs. n. 23/2015 specifica che la retribuzione di riferimento per il 

calcolo del TFR deve essere “l’ultima”. Anche l’attuale art. 18 richiama 

“l’ultima retribuzione” quale parametro per l’ammontare delle relative 

indennità
18

, ma la stessa espressione acquista sfumature diverse nei diversi 

contesti, giacché nell’art 18 il riferimento è all’ultima mensilità di 

retribuzione
19

, mentre il calcolo del TFR, come è noto, avviene su base annua. 

In questo caso, dunque, per ultima retribuzione si deve intendere la 

retribuzione dell’ultimo anno. C’è chi ritiene che l’anno debba essere mobile, 

ossia ci si debba riferire alle retribuzioni percepite nei 12 mesi precedenti il 

licenziamento; mi pare invece, con la maggior parte della dottrina, che si 

debbano computare le retribuzioni a partire dal primo gennaio di ogni anno, 

perché non vi è dubbio che la norma sul TFR si riferisce all’anno civile (ossia 

appunto al periodo intercorrente tra il primo gennaio e il 31 dicembre di ogni 

                                                 
18

 Si è osservato che l’attuale formulazione dell’art. 18 penalizza il lavoratore rispetto alla 

precedente, dato che il vecchio testo assume come parametro la retribuzione che il lavoratore 

avrebbe avuto diritto di percepire se il rapporto avesse avuto il suo normale svolgimento, con 

tutti gli aggiornamenti retributivi, mentre ora la retribuzione da considerare è «l’ultima», cioè 

quella cristallizzata al momento del licenziamento, senza considerarne il possibile sviluppo. 

Così C. CESTER, I quattro regimi sanzionatori del licenziamento illegittimo fra tutela reale 

rivisitata e nuova tutela indennitaria, in C. CESTER (a cura di), I licenziamenti dopo la legge n. 

92 del 2102, Cedam, 2013, 61. Cfr. anche Cass. 22 settembre 2011, n. 19285, per la quale «in 

relazione alla natura risarcitoria delle somme spettanti al lavoratore in seguito all’illegittimo 

licenziamento vanno inclusi gli aggiornamenti delle retribuzioni medesime». 
19

 Nota tuttavia M. MARAZZA, L’art. 18, nuovo testo, dello Statuto dei lavoratori, in ADL, 

2012, n. 3, I, 618, che sarebbe equo assestarsi sulla retribuzione mediamente percepita dal 

lavoratore nei mesi precedenti il licenziamento piuttosto che sull’ultima busta paga in modo da 

valorizzare la media dei compensi variabili. 
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anno). La somma così individuata andrà divisa per 12 se il rapporto si è estinto 

il 31 dicembre o per il diverso divisore corrispondente ai mesi (e/o alle 

frazioni di mese) di lavoro prestato nell’anno. 

 

 

5. Il risarcimento del danno dovuto in aggiunta alla reintegrazione 

 

Individuata dunque la nozione di «ultima retribuzione di riferimento per il 

calcolo del trattamento di fine rapporto», resta da esaminare l’importo 

complessivo dovuto al lavoratore licenziato in relazione alle diverse ipotesi di 

illegittimità del recesso. 

Si deve subito evidenziare la notevole differenza, prevista dalla legge nella 

relativa quantificazione, tra le ipotesi in cui è previsto il diritto del lavoratore 

anche alla reintegrazione, rispetto alle ipotesi nelle quali il giudice dichiara 

estinto il rapporto. Una differenza anche concettuale, relativa alla natura delle 

corrispondenti attribuzioni patrimoniali, dato che nel primo caso il lavoratore 

ha diritto al “risarcimento del danno” o comunque ad una “indennità 

risarcitoria”, mentre nel secondo gli spetta una mera “indennità”, non 

altrimenti definita. È anche da evidenziare che all’intestazione del d.lgs. n. 

23/2015 riferita al “contratto di lavoro a tutele crescenti”, non corrisponde del 

tutto il suo contenuto, giacché le tutele – crescenti in funzione della anzianità 

di servizio – sono previste solo per l’ammontare dell’indennità non 

accompagnata dalla reintegrazione e non, ovviamente, quando permane il 

diritto del lavoratore alla conservazione del posto, con relativo diritto al 

risarcimento del danno. 

Ed in effetti, nel caso di licenziamento nullo perché discriminatorio o 

inefficace perché intimato in forma orale, l’art. 2 del d.lgs. n. 23/2015 prevede 

il diritto al risarcimento del danno «corrispondente al periodo dal giorno del 

licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, dedotto quanto 

percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altra attività 

lavorativa»
20

, ferma in ogni caso la misura minima delle 5 mensilità. La 

dizione è identica all’attuale art. 18 e corrisponde per questo aspetto in parte 

                                                 
20

 Tale norma non è derogabile dalla contrattazione collettiva neppure di prossimità; infatti, 

per esplicita disposizione dell’art. 8, comma 2, del d.l. n. 138/2011, le deroghe alla disciplina 

delle conseguenze del licenziamento illegittimo non possono riguardare «il licenziamento 

discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il 

licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi 

di interdizione dal lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato 

dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per malattia del bambino da parte 

della lavoratrice o del lavoratore e il licenziamento in caso di adozione o affidamento». 
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allo stesso art. 18 nella formulazione precedente alla l. n. 92/2012, che 

computava l’indennità «dal giorno del licenziamento sino a quello della 

effettiva reintegrazione». La reintegrazione e il risarcimento del danno sono 

previsti anche nel caso in cui il giudice annulli il licenziamento intimato per 

giustificato motivo soggettivo o giusta causa e «in cui sia direttamente 

dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al 

lavoratore» (art. 3, comma 2) ma in questo viene detratto non solo l’aliunde 

perceptum ma anche l’aliunde percipiendum, ossia «quanto il lavoratore 

avrebbe potuto percepire accettando una adeguata offerta di lavoro». È chiara 

la volontà del legislatore di differenziare, sotto questo aspetto, l’indennità di 

cui all’art. 2, comma 2, da quella prevista all’art. 3, comma 2. 

In entrambe queste ipotesi, considerate più gravi, comunque, la legge 

esplicitamente afferma un diritto al risarcimento che, in quanto tale, dovrebbe 

coprire il danno effettivamente subito e dunque le retribuzioni effettivamente 

perdute. Ma non è così per più ragioni: in primo luogo, come già è previsto 

dall’attuale art. 18, per l’ammontare del risarcimento si fa riferimento 

all’ultima retribuzione senza tener conto degli incrementi retributivi che 

potrebbero essere intervenuti dal momento del recesso alla reintegrazione per 

scatti di anzianità o adeguamenti contrattuali, ecc.; in secondo luogo, la base di 

calcolo non è la retribuzione mensile effettiva ma è commisurata a quella 

annuale utile per il calcolo del TFR che può essere, come si è visto, decurtata 

da eventuali previsioni della contrattazione collettiva; in terzo luogo – ma solo 

nel caso di cui all’art. 3, comma 2 – l’indennità risarcitoria «relativa al periodo 

antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a 12 

mensilità». Per questa ultima ipotesi è da segnalare una opportuna correzione 

rispetto all’attuale testo dell’art. 18, comma 4, che pure pone il limite massimo 

di 12 mensilità della indennità risarcitoria, ma in relazione a tutto il periodo 

che va dal giorno del licenziamento fino alla effettiva reintegrazione, così che 

il datore di lavoro che non voglia reintegrare il lavoratore sarebbe comunque e 

incomprensibilmente esonerato – in base ad una interpretazione letterale del 

tuttora vigente art. 18 – da qualsiasi obbligo retributivo o risarcitorio scaduto il 

12
o
 mese dal licenziamento

21
. 

                                                 
21

 Ma si veda l’interpretazione correttiva suggerita da A MARESCA, Il nuovo regime 

sanzionatorio del licenziamento illegittimo: le modifiche dell’art. 18 Statuto dei lavoratori, in 

RIDL, 2012, n. 2, I, 430, e A. VALLEBONA, Jobs Act e licenziamento, in R. PESSI, C. PISANI, 

G. PROIA, A. VALLEBONA (a cura di), Jobs Act e licenziamento, Giappichelli, 2015, 93. Ci si 

potrebbe anche chiedere se l’attuale normativa possa considerarsi, sul punto, interpretazione 

autentica dell’attuale art. 18. 
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Se le conseguenze patrimoniali del licenziamento nullo, inefficace o annullato 

dal giudice, sono esplicitamente qualificate dal d.lgs. n. 23/2015 come 

risarcitorie, potrebbe riproporsi la vecchia questione della risarcibilità del c.d. 

danno ulteriore, sia che si voglia intendere tale espressione come riferita al 

danno non patrimoniale per licenziamento ingiurioso, sia che ci si voglia 

riferire ai danni derivanti dalla perdita di ogni risorsa economica (sfratto, 

necessità di un mutuo, ecc.). A mio avviso, l’attuale disciplina esprime la 

volontà di esaurire il risarcimento dovuto imponendo in modo più o meno 

marcato una forfetizzazione del danno, ferma restando, naturalmente, la 

responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per fatti che possono, per così 

dire, essere scorporati dal licenziamento e qualificarsi di per sé illegittimi in 

quanto lesivi della dignità della persona o addirittura di rilevanza penale
22

. È 

da ricordare tuttavia la disciplina speciale prevista per il licenziamento 

discriminatorio dall’art. 28, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 150/2011, che 

esplicitamente prevede che il giudice possa condannare il convenuto al 

risarcimento del danno anche non patrimoniale
23

. 

Rimane comunque il limite minimo di 5 mensilità con funzione non solo 

risarcitoria ma anche “punitiva” o sanzionatoria, come del resto si è sempre 

sostenuto
24

. 

 

 

6. Le indennità dovute qualora il giudice dichiari estinto il rapporto di 

lavoro 

 

Al di fuori dei limitati casi in cui il lavoratore ha diritto alla reintegrazione e 

ad una indennità esplicitamente definita dal legislatore come risarcitoria, la 

sussistenza di un licenziamento illegittimo (perché privo di giusta causa o 

giustificato motivo o per vizi formali o procedurali) produce egualmente la 

                                                 
22

 Sul licenziamento ingiurioso quale illecito extracontrattuale cui consegue un diritto al 

risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., si veda Cass. 16 maggio 2006, n. 11432, in DRI, 

2007, n. 2, 488, con nota di T. FIORE, Il diritto del lavoratore al risarcimento del danno in 

caso di licenziamento ingiurioso. 
23

 Cfr. V. BRINO, La tutela reintegratoria per i nuovi assunti tra novità e conferme, in L. 

FIORILLO, A. PERULLI (a cura di), Contratto a tutele crescenti e Naspi. Decreti legislativi 4 

marzo 2015, n. 22 e n. 23, Giappichelli, 2015. 
24

 Tra le tante, Cass. 31 marzo 2011, n. 7492: «poiché le 5 mensilità rappresentano una sorta di 

penale a carico del datore che abbia comminato un licenziamento illegittimo, essa è dovuta 

nella predetta misura minima anche ove l’interruzione sia durata meno di 5 mesi, ovvero 

anche solo un mese». 
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estinzione del rapporto di lavoro e il mero diritto ad una “indennità” non 

altrimenti definita. 

Al riguardo, una prima osservazione generale è di fondamentale importanza. Il 

d.lgs. n. 23/2015 non lascia più al giudice alcuna discrezionalità di modulare le 

indennità tra un minimo e un massimo di mensilità di retribuzione come era, a 

volte, in precedenza, ma impone in tutti i casi una propria valutazione 

“insindacabile”, collegata in primo luogo ad una insindacabile e standardizzata 

valutazione del grado di “illegittimità” – o di contrarietà all’ordinamento – del 

licenziamento intimato e, in secondo luogo, alla anzianità di servizio del 

lavoratore
25

, in coerenza con la necessità, più volte affermata di rendere “certi” 

i costi del recesso
26

. 

Tale indennità, dunque, è fissa e determinabile sempre a priori ed è pari a 2 

mensilità per ogni anno di servizio qualora non ricorrano gli estremi del 

giustificato motivo o della giusta causa, fermo restando che comunque non 

può essere inferiore a 4 e superiore a 24 mensilità
27

; in caso di illegittimità del 

licenziamento per i vizi formali e procedurali di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 

23/2015 l’ammontare è dimezzato
28

; egualmente è dimezzato per le piccole 

imprese
29

 (art 9, comma 1), ma in questo caso è previsto anche un diverso 

limite massimo, nel senso che non può essere superato il tetto di 6 mensilità. 

Non è pertanto vero che le tutele siano sempre “crescenti” in relazione alla 

anzianità, perché nella migliore delle ipotesi queste non crescono più dopo 12 

anni di servizio e addirittura sono bloccate dopo 6 anni in determinati casi. 

                                                 
25

 Anche in passato il legislatore aveva a volte dato rilievo alla anzianità di servizio ai fini 

dell’ammontare del risarcimento o delle indennità dovute per licenziamento illegittimo, ma 

consentendo una ampia discrezionalità al giudice nell’uso di quel parametro. Si vedano, ad 

esempio, l’art. 8 della l. n. 604/1966 e il comma 5 dell’art. 18 Stat. lav. 
26

 Cfr. art. 1, comma 7, lett. c, l. n. 183/2014. 
27

 In sostanza il lavoratore con anzianità di servizio fino a 2 anni compiuti avrà diritto a 4 

mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR; poi si applicherà un 

incremento di 2 mensilità per ogni anno di anzianità ulteriore con il limite di 24 mensilità, che 

scatterà allo scadere dei 12 anni di servizio. 
28

 Ma in caso di violazione delle procedure previste per i licenziamenti collettivi o 

inosservanza dei criteri di scelta di cui alla l. n. 223/1991 la sanzione è quella più elevata (2 

mesi per ogni anno di servizio con il limite di 24 mensilità); cfr. l’art. 10 del decreto in 

commento. 
29

 Devono ovviamente ritenersi dimezzati anche gli importi minimi; cfr. G. PROIA, Il contratto 

di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, in R. PESSI, C. PISANI, G. 

PROIA, A. VALLEBONA (a cura di), op. cit., 68. 
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Certo, la sanzione per il licenziamento illegittimo può essere, per il lavoratore 

assunto da poco, particolarmente bassa
30

 e si è dubitato in dottrina che la 

misura della indennità così determinata possa sempre ritenersi adeguata e 

soprattutto dissuasiva ovvero conforme al diritto fondamentale del lavoratore – 

ribadito anche in sede europea – di essere adeguatamente tutelato contro ogni 

licenziamento ingiustificato
31

 (art. 30 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea)
32

. 

Comunque nei casi che stiamo esaminando – in cui il licenziamento illegittimo 

è sanzionato con una mera indennità – mi pare radicalmente esclusa, a 

maggior ragione, la possibilità per il lavoratore di richiedere danni ulteriori 

derivanti dal licenziamento stesso, sia perché la legge si guarda bene 

dall’affermare che al lavoratore spetta un risarcimento, sia per la chiarissima 

volontà legislativa, come si è detto, di rendere certi e predeterminati costi del 

licenziamento illegittimo. 

Qualche dubbio in proposito potrebbe nascere dalla comparazione dell’art. 3, 

comma 1, e dell’art 4 del d.lgs. n. 23/2015 con il testo dell’attuale art. 18 Stat. 

lav. che nelle corrispondenti ipotesi di licenziamento illegittimo prevede la 

condanna del datore di lavoro ad una «indennità risarcitoria onnicomprensiva» 

di determinato ammontare. 

La omissione del termine “onnicomprensiva” per i nuovi assunti non vuole 

però significare, a mio avviso, apertura ad un incremento della indennità 

stessa, sia perché si ribadisce ancora una volta la chiara volontà legislativa di 

regolare compiutamente e in maniera certa le conseguenze del licenziamento 

illegittimo, sia perché quel termine può avere un significato per limitare il 

risarcimento del danno o l’indennità esplicitamente definita come risarcitoria, 

ma non è necessario nel momento in cui la legge fa esclusivo riferimento ad 

una indennità da ritenersi di carattere sanzionatorio piuttosto che risarcitorio. 

Quanto all’ammontare della indennità in relazione all’anzianità di servizio, 

l’art. 8 specifica poi con una norma ovvia e che non sembra introdurre 

problemi interpretativi, che per le frazioni di anno le indennità dovute e il 

                                                 
30

 Posto che i neo-assunti sono in genere i più giovani, ci si è chiesti se la norma possa favorire 

una discriminazione indiretta in base all’età. Cfr. B. DE MOZZI, I vizi formali e procedurali del 

licenziamento, in questo volume. 
31

 P. CHIECO, Crisi economica, vincoli europei e diritti fondamentali dei lavoratori, relazione 

al XVIII Congresso Aidlass, Crisi economica, vincoli europei e diritti fondamentali dei 

lavoratori nell’ordinamento multi livello, Foggia, 28-30 maggio 2015, 78 ss., in 

www.aidlass.it. Cfr. anche G. ORLANDINI, La tutela contro il licenziamento ingiustificato 

nell’Unione Europea, in DLRI, 2012, n. 136, 619 ss., e M.T. CARINCI, Il rapporto di lavoro al 

tempo della crisi: modelli europei e flexicurity “all’italiana” a confronto, ivi, 549. 
32

 Cfr. anche l’art. 24, parte II, della Carta sociale europea. 

http://www.aidlass.it/documenti-1/Chieco-relazione-provvisoria-Aidlass.pdf
http://www.aidlass.it/events/xviii-congresso-aidlass-crisi-economica-vincoli-europei-e-diritti-fondamentali-dei-lavoratori-nell2019ordinamento-multi-livello
http://www.aidlass.it/events/xviii-congresso-aidlass-crisi-economica-vincoli-europei-e-diritti-fondamentali-dei-lavoratori-nell2019ordinamento-multi-livello
http://www.aidlass.it/
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relativo importo «sono riproporzionati e le frazioni di mese uguali o superiori 

a 15 giorni si computano come mese intero»
33

. 

Anche con riguardo all’ammontare dell’indennità e alla fissazione legislativa 

dei relativi parametri si può riproporre le domanda della possibilità di deroga 

da parte della contrattazione collettiva. Trattamenti di maggior favore per il 

lavoratore sembrano sempre ammessi, come sembrano sempre possibili 

deroghe in peius da parte della contrattazione decentrata, che potrebbe 

prevedere maggiore o minore rilevanza della anzianità di servizio o modificare 

i limiti minimi e massimi nonostante che la norma, stabilendo che la misura 

della indennità debba essere “comunque” “non inferiore a” e non superiore a”, 

sembri introdurre, a riguardo, una maggiore rigidità. Si deve in ogni caso 

ricordare che l’art. 8 del d.l. n. 138/2011 impone alle parti sociali, nell’ambito 

della contrattazione di prossimità in deroga, il rispetto della Costituzione e dei 

vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni 

internazionali sul lavoro; vincoli che impongono, come si è visto, 

l’adeguatezza del rimedio nel caso in cui il licenziamento non sia sorretto da 

valido motivo
34

. 

 

 

7. La nozione di anzianità di servizio 

 

Rimane da specificare, con riferimento alle c.d. tutele crescenti, che cosa si 

debba intendere per anzianità di servizio: una nozione, questa, già presa in 

considerazione, con diverse modalità, in altri contesti normativi. Ad esempio, 

si computa certamente il periodo di prova, qualora l’assunzione divenga 

definitiva (art. 2096, comma 4, c.c.); si computa il periodo in cui la lavoratrice 

madre e il lavoratore padre usufruiscono dei congedi di maternità e paternità e 

dei congedi parentali (artt. 22, comma 3, 29 e 34, comma 5, d.lgs. n. 

151/2001), così come si computa il periodo di assenza per malattia e infortunio 

(art. 2110, comma 3, c.c.). In assenza di una disposizione specifica, invece, 

altri periodi di sospensione della attività lavorativa non possono essere 

considerati ai fini della anzianità di servizio. Dovrebbe computarsi anche il 

                                                 
33

 Per esempi del metodo di calcolo soprattutto nel caso di anzianità intermedie a ciascun anno 

compiuto, cfr. M. FEZZI, F. SCARPELLI, Guida al Jobs Act, I Quaderni di Wikilabour, 2015, n. 

2, 49. 
34

 Cfr. C. CESTER, Trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e conseguenze del 

recesso dal rapporto di lavoro, in F. CARINCI (a cura di), Contrattazione in deroga. Accordo 

Interconfederale del 28 giugno 2011 e art. 8 del D.L. n. 138/2011, Ipsoa, 2012, 408 ss., e gli 

AA. citati alla nota 29. 

http://www.wikilabour.it/MainPage.ashx
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periodo di apprendistato, qualora al termine della formazione nessuna delle 

parti eserciti la facoltà di recesso, dato che in tal caso il rapporto “prosegue” 

come ordinario rapporto di lavoro (art. 1, comma 1, lett. m, d.lgs. n. 

267/2011). Secondo un indirizzo giurisprudenziale, anche recentemente 

ribadito dalla Cassazione, si dovrebbero computare nella anzianità di servizio 

anche i periodi lavorati nell’ambito di successivi contratti a termine
35

. Non 

sembra contraddire questa affermazione il fatto che l’art. 1, comma 2, del 

d.lgs. n. 23/2015 preveda l’applicazione della nuova normativa anche ai casi di 

“conversione”, successiva all’entrata in vigore del decreto, «di contratto a 

tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato» 

parificando quindi la “conversione” ad una nuova assunzione
36

. A parte il fatto 

che si tratta di norma sostanzialmente transitoria e che quindi il problema si 

pone solo per i già assunti con contratto a termine o di apprendistato prima 

dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2015, mi sembrerebbe eccessivamente 

penalizzante per questi lavoratori imporre loro, oltre alla “perdita” di una più 

favorevole disciplina dei licenziamenti, anche la perdita totale dell’anzianità 

pregressa ai fini della quantificazione dell’indennità dovuta per licenziamento 

illegittimo. 

Va inoltre computata l’anzianità maturata dall’inizio della somministrazione in 

caso di somministrazione irregolare qualora il lavoratore ottenga la 

costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, dato che 

tale costituzione ha «effetto dall’inizio della somministrazione» (art. 27, 

comma 1, d.lgs. n. 276/2003). 

L’art. 7 del decreto poi, contiene una norma specifica sul computo della 

anzianità negli appalti, per il quale si rinvia al relativo commento
37

. 

                                                 
35

 Cass. 12 gennaio 2015, n. 262, per la quale, in caso di reiterazione di contratti a tempo 

determinato, l’indennità di cui all’art. 32, comma 5, della l. n. 183/2010 è esaustiva del diritto 

al ristoro per il periodo non lavorato, mentre per i periodi lavorati al lavoratore spetta anche, 

oltre alla retribuzione maturata, il riconoscimento dell’anzianità di servizio e, dunque, la 

maturazione degli scatti di anzianità. Auspica un esplicito intervento normativo in tal senso G. 

PROIA, op. cit., 71. 
36

 Sul punto, in senso critico, A. MARESCA, Assunzione e conversione in regime di tutele 

crescenti, in GLav, 2015, n. 12, 12 ss. Cfr. anche M. TREMOLADA, Il campo di applicazione 

del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, in questo volume. 
37

 Cfr. A. SITZIA, Computo dell’anzianità negli appalti, in questo volume. 


