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1. Breve premessa 

 

L’interesse del legislatore per le conseguenze contributive del licenziamento 

(specie se viziato) ha subito, nel corso degli anni, una progressiva impennata: 

all’iniziale indifferenza del testo originario dell’art. 18 Stat. lav. (che nulla 

diceva circa gli effetti, sul piano contributivo, dell’ordine di reintegrazione del 

lavoratore nel posto di lavoro) sono subentrate dapprima la novella del quarto 

comma, disposta dall’art. 1, l. n. 108/1990 (con cui veniva chiarito che il 

giudice, con la sentenza che fa venir meno il licenziamento, condanna il datore 

di lavoro, oltre che al risarcimento del danno, anche «al versamento dei 

contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al 

momento dell’effettiva reintegrazione»), e, poi, l’articolata disciplina 

contenuta nel testo dell’art. 18, risultante dall’integrale rivisitazione operata 

dall’art. 1, comma 42, l. n. 92/2012: una disciplina tanto più sorprendente, 

nella sua multiformità, ove si consideri, appunto, il sostanziale distacco 

legislativo iniziale. 
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Il d.lgs. n. 23/2015, nel delineare le conseguenze che, sul piano contributivo, 

derivano dalla declaratoria, sotto varie forme, dell’illegittimità del 

licenziamento nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo indeterminato a 

tutele crescenti, si pone nel solco tracciato nel 2012 dalla novella dell’art. 18 

Stat. lav. e costruisce un quadro normativo ispirato a principi così 

sintetizzabili: 

a) tendenziale determinazione, caso per caso, delle conseguenze contributive 

del licenziamento viziato; 

b) altrettanto tendenziale (seppur ondivago) alleggerimento degli oneri; 

c) utilizzo della leva contributiva (e fiscale) in funzione promozionale delle 

opzioni conciliative e, dunque, deflattive. 

Peraltro, se la disciplina dettata dal d.lgs. n. 23/2015 risente piuttosto 

nitidamente del modus operandi che aveva connotato la menzionata novella 

del 2012, v’è da dire che in ben pochi punti essa ha ritenuto di farsi carico 

delle perplessità interpretative e dei problemi che pure erano stati all’epoca 

evidenziati. 

 

 

2. Il regime contributivo del licenziamento illegittimo 

 

2.1. Il licenziamento discriminatorio, nullo, intimato in forma orale, 

e privo di giustificato motivo consistente nella disabilità fisica o 

psichica del lavoratore 

 

Il licenziamento nullo perché discriminatorio a norma dell’art. 15 Stat. lav. o 

perché riconducibile agli altri casi di nullità, il licenziamento dichiarato 

inefficace perché intimato in forma orale, e il licenziamento a fronte del quale 

il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella 

disabilità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli artt. 4, comma 4, 

e 10, comma 3, della l. 12 marzo 1999, n. 68
1
, comportano sempre la 

condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali per il periodo intercorrente tra il giorno del licenziamento e quello 

dell’effettiva reintegrazione (art. 2, commi 2 e 4). 

                                                 
1
 Per questa particolare fattispecie, nel d.lgs. n. 23/2015 accomunata alle ipotesi di 

licenziamento variamente nullo, si prevedono, sul piano contributivo, conseguenze peggiori 

rispetto a quelle di cui al novellato art. 18 Stat. lav.: in quella norma, infatti, il rinvio operato 

dal comma 7 alla disciplina di cui al comma 4 comporta l’esclusione delle sanzioni per omessa 

o ritardata contribuzione e l’applicabilità della regola dell’aliunde perceptum contributivo. 
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La formula utilizzata in proposito (art. 2, comma 2; ma si veda anche l’art. 3, 

comma 2) ricalca quella già impiegata nei commi 2 e 4 del novellato art. 18 

Stat. lav. («Il datore di lavoro è condannato […]»), e, differenziandosi da 

quella di cui al previgente art. 18, comma 4 («Il giudice […] condanna il 

datore di lavoro […] al versamento dei contributi […]»), sollecita nuovamente 

una riflessione circa la necessità di una specifica domanda del lavoratore volta 

a ottenere la condanna al versamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali. Orbene, a fronte delle varie interpretazioni elaborate in passato, 

appare preferibile quella che afferma che la condanna al versamento dei 

contributi necessiti della domanda di parte, e ciò per le ragioni che sono state 

ampiamente illustrate in sede di commento al nuovo testo dell’art. 18, qui 

sostanzialmente replicabili
2
. 

Questione tradizionalmente problematica si è, poi, sempre rivelata in passato 

l’individuazione della base di computo dell’obbligo contributivo
3
, 

discutendosi, in particolare, se il datore di lavoro fosse tenuto a versare i 

contributi per l’intero periodo decorrente dalla data del licenziamento a quella 

della reintegrazione nel posto di lavoro anche quando, con la sentenza di 

annullamento del licenziamento, il risarcimento del danno fosse stato stabilito 

in misura corrispondente alla retribuzione spettante per un periodo minore 

(avendo il datore di lavoro fornito la prova dell’aliunde perceptum o 

dell’aliunde percipiendum)
4
, o quando il risarcimento fosse stato disposto 

nella misura minima di 5 mensilità della retribuzione globale di fatto, pur 

essendo inferiore il periodo trascorso fra la data del licenziamento e quella 

                                                 
2
 Si veda R. VIANELLO, Profili previdenziali, in C. CESTER (a cura di), I licenziamenti dopo la 

legge n. 92 del 2012, Cedam, 2013, 344 ss. 
3
 Specie nei casi di non esatta coincidenza tra il risarcimento e la retribuzione del periodo 

intermedio, che «pongono problemi pressoché insolubili in pratica» sia quando il risarcimento 

è inferiore alle retribuzioni (cioè è liquidato «in un numero di mensilità inferiore a quelle 

trascorse»), sia nel caso opposto, in cui «non si sa davvero che trattamento fare, ai fini 

previdenziali, alle eccedenze»: così M. DELL’OLIO, Licenziamento, reintegrazione, 

retribuzione, risarcimento, in MGL, 1979, 541. Sul tema si veda G. ROMA, La retribuzione, 

Utet, 1993, 200-201. 
4
 Su posizioni contrapposte si vedano rispettivamente Cass. 4 luglio 1996, n. 6095, in NGL, 

1977, 143 (che afferma l’assoggettabilità a contribuzione previdenziale della retribuzione 

virtualmente spettante al lavoratore durante la sospensione del rapporto, ma allo stesso tempo 

non corrisposta a causa della detrazione dalla medesima dell’aliunde perceptum o di quanto il 

lavoratore non ha percepito per proprio fatto colposo, ex art. 1227, comma 2, c.c.), e Cass. 16 

marzo 2002, n. 3905 («l’obbligo del versamento contributivo […] è comunque collegato e 

connesso all’obbligo retributivo, la cui sussistenza, in relazione alla tutela reale prevista e 

disciplinata dall’art. 18, l. n. 300/1970, va individuata con riferimento al numero delle 

mensilità di retribuzione oggetto della condanna risarcitoria»). 
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della reintegrazione
5
, o, infine, quando il lavoratore, avendo fornito la prova 

del danno ulteriore, avesse ottenuto un risarcimento superiore alle retribuzioni 

spettanti per il periodo di interruzione del rapporto di lavoro. Il problema è 

stato in parte affrontato e risolto dalle Sezioni Unite della Cassazione (con 

l’adesione della più recente e attenta dottrina
6
, ma in maniera non del tutto 

convincente) nel senso (più oneroso) della commisurazione dell’obbligazione 

contributiva all’effettivo importo delle retribuzioni maturate e 

contrattualmente dovute (perché il rapporto di lavoro è in atto de iure) nel 

periodo dal licenziamento alla data della sentenza di reintegrazione, anche se 

non coincidente con l’importo (inferiore) del danno liquidato in applicazione 

dei criteri di risarcimento fissati dall’art. 18 Stat. lav.
7
; e ha, poi, trovato un 

accomodamento nel testo novellato dell’art. 18, che, distinguendo fra le 

diverse ipotesi di tutela reintegratoria, e scegliendo di agire non (a monte) 

sulla base retributiva utilizzata come parametro risarcitorio, ma (a valle) sul 

                                                 
5
 Secondo G. FERRARO, Art. 1 – Reintegrazione, in G. FERRARO (a cura di), I licenziamenti 

individuali. Commento alla l. 11 maggio 1990, n. 108, ESI, 1990, 63, in questa ipotesi, poiché 

l’ultima parte dell’art. 18, comma 4, Stat. lav. «precisa che la misura del risarcimento non 

potrà essere inferiore a cinque mensilità, ma non anche i relativi contributi», «se il lavoratore 

avrà percepito un risarcimento pari a cinque mensilità di retribuzione, pur essendo stato il 

rapporto interrotto per un periodo inferiore, i contributi da versare andranno determinati con 

riferimento alla retribuzione globale di fatto relativa a tale più breve periodo». Contra, invece, 

P. SANDULLI, A. VALLEBONA, C. PISANI, La nuova disciplina dei licenziamenti individuali, 

Cedam, 1990, 43, muovendo dal presupposto che, «per il medio tempore, i contributi non sono 

parametrati ad una entità, variabile caso per caso, di risarcimento effettivamente liquidata in 

giudizio» e che la «tesi della riducibilità del risarcimento secondo i principi del diritto comune 

condurrebbe all’assurdo di una contribuzione senza corrispondente retribuzione» (conclusione, 

questa, peraltro evitabile ammettendo l’aliunde perceptum contributivo). 
6
 V. FILÌ, Il reddito imponibile ai fini contributivi, Giappichelli, 2010, 219, e soprattutto, più 

ampiamente, C.A. NICOLINI, Il nuovo art. 18 dello Statuto dei lavoratori: profili previdenziali, 

in RDSS, 2012, n. 3, 582 ss. e 593. 
7
 A proposito del testo originario dell’art. 18 Stat. lav. si veda, appunto, Cass., sez. un., 5 

luglio 2007, n. 15143, in MGL, 2007, 732, con nota adesiva di L. PERINA, L’obbligo 

contributivo nel periodo intermedio tra il licenziamento e la sentenza di reintegra, e in ADL, 

2008, n. 2, 496, con nota critica di V. FERRANTE, Il risarcimento del danno contributivo in 

caso di aliunde perceptum. Peraltro, il passaggio cruciale del ragionamento della Suprema 

Corte («se si ritiene retribuzione imponibile solo il danno liquidato (e a parte la difficoltà di 

imputare la retribuzione a precisi periodi di paga), nell’ipotesi di danno determinato in misura 

inferiore alle retribuzioni afferenti all’intero periodo si otterrebbe il risultato di un imponibile 

mensile inferiore a quello identificabile in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro, 

con conseguente rilevante limitazione della tutela del lavoratore sul piano del rapporto 

previdenziale») non teneva conto del fatto che, così argomentando, il lavoratore licenziato e 

rioccupato avrebbe potuto ottenere sul piano contributivo più di quanto avrebbe conseguito se 

non fosse stato licenziato. 
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quantum di contributi, ha valorizzato l’aliunde perceptum contributivo nelle 

sole ipotesi di tutela “debole”, implicitamente riconoscendo a contrariis 

(almeno così pare doversi intendere) che nei casi di tutela “forte” l’onere 

contributivo deve essere pieno, non decurtabile e calcolato sulla retribuzione 

dovuta, sulla falsariga di quanto deciso dalle Sezioni Unite nel 2007. 

Il quadro interpretativo, però, è destinato a mutare nel contesto del d.lgs. n. 

23/2015 perché la scomparsa dell’aliunde perceptum contributivo nelle ipotesi 

di tutela reintegratoria “debole” rende nuovamente simili, sotto questo profilo, 

tutti i casi in cui il vizio del licenziamento comporta il ripristino del rapporto e, 

cancellando le differenze (prima valorizzabili sul piano argomentativo), 

preclude la possibilità di ricostruire in maniera polisensa la normativa e, in 

particolare, il rapporto tra gli artt. 2, comma 2, e 3, comma 2. Con quali 

conseguenze esegetiche, è legittimo chiedersi? Mi pare che la soluzione 

interpretativa (conseguente alla descritta scelta omogeneizzante) sia 

ineludibile e conduca inesorabilmente a un’alternativa drastica: o si ritiene 

che, in tutti i casi di ripristino del rapporto, debba valere sempre 

l’insegnamento delle Sezioni Unite e, dunque, l’onere contributivo debba 

essere sempre calcolato in maniera piena sulla retribuzione dovuta; oppure si 

abbraccia integralmente, e per qualunque ipotesi, la tesi opposta, e si valorizza 

sempre e comunque, anche sul piano contributivo, l’aliunde perceptum (e, là 

dove è previsto, l’aliunde percipiendum) retributivo. Ciò, però, con la 

consapevolezza di essere ormai sempre esposti al rischio dell’obiezione 

fondata sull’ubi lex voluit, dixit…, che agevolmente potrà essere sollevata 

semplicemente richiamando la regola espressamente introdotta nel novellato 

art. 18 Stat. lav. (e non riprodotta, invece, nel d.lgs. n. 23/2015). 

Per quanto riguarda le conseguenze contributive dell’atteggiamento del 

lavoratore successivo all’ordine di reintegrazione, il d.lgs. n. 23/2015, negando 

l’applicabilità del “rito Fornero”, risolve in parte alcune criticità sorte nel 2012 

a seguito della novella dell’art. 18 Stat. lav. 

Come nella norma statutaria, a seguito dell’ordine di reintegrazione il rapporto 

di lavoro si intende risolto (con conseguente estinzione degli obblighi 

contributivi): 

• quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro 30 giorni dall’invito 

del datore di lavoro (art. 2, comma 2); 

• quando il lavoratore abbia chiesto al datore di lavoro, in sostituzione della 

reintegrazione nel posto di lavoro, il pagamento dell’indennità pari a 15 

mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR
8
: ciò 

                                                 
8
 L’indennità non è assoggettata a contribuzione previdenziale (art. 2, comma 3), in linea con 

l’orientamento già espresso dall’Inps nella circ. 11 maggio 1992, n. 125, Legge 11 maggio 
 

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20125%20del%2011-5-1992.htm
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che il lavoratore può fare entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito 

della pronuncia, o dall’invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se 

anteriore alla predetta comunicazione (art. 2, comma 3). 

In proposito il legislatore del 2015 replica, salvo qualche adattamento, 

l’impostazione seguita nel 2012: perciò, mantengono validità le considerazioni 

a suo tempo esposte
9
 sia in ordine alla questione dell’individuazione della data 

a cui far risalire la risoluzione del rapporto (al 31
o
 giorno successivo all’invito, 

più che al momento dell’invito stesso, con ciò che ne consegue sul piano della 

permanenza degli obblighi contributivi), sia per quanto riguarda la conferma 

della correzione dell’errato orientamento della giurisprudenza di legittimità in 

tema di effetti dell’esercizio dell’opzione per l’indennità sostitutiva
10

 (come 

noto, a lungo la Corte di cassazione aveva sostenuto che il rapporto di lavoro 

doveva intendersi estinto solo al momento del pagamento dell’indennità, e non 

al momento della dichiarazione di opzione). 

Contribuisce, invece, a diradare qualche dubbio la precisazione contenuta nel 

secondo periodo del comma 3 dell’art. 2, d.lgs. n. 23/2015, secondo cui «la 

richiesta dell’indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla 

comunicazione del deposito della pronuncia […]», anziché «della sentenza 

[…]» (come si legge nel novellato comma 3 dell’art. 18): infatti, ragionando 

su quello specifico dies a quo, ci si era interrogati se il termine di 30 giorni per 

la richiesta dell’indennità iniziasse comunque a decorrere anche a conclusione 

della fase sommaria, la quale è definita, appunto, non con sentenza, ma con 

ordinanza (che, nel silenzio della legge, potrebbe venire letta in udienza
11

 o 

essere depositata e successivamente comunicata alle parti dalla cancelleria)
12

. 

La diversa scelta normativa di menzionare, più genericamente, il «deposito 

della pronuncia» dissipa naturalmente i dubbi, dovendosi evidentemente 

riconoscere che il termine per l’esercizio dell’opzione decorra anche dalla 

                                                 

1990, n. 108 sui licenziamenti individuali. Riflessi in materia previdenziale, recepito nel 

novellato art. 18, comma 3, Stat. lav. Sul dibattito dottrinale pregresso si vedano gli A.A. citati 

in R. VIANELLO, op. cit., 347, nota 20. 
9
 R. VIANELLO, op. cit., 347 ss. 

10
 Orientamento, poi, rettificato dalla stessa Cassazione: cfr. Cass. 25 settembre 2012, n. 

16228; Cass. 28 gennaio 2013, n. 1810; Cass. 11 marzo 2013, n. 5950; Cass. 22 gennaio 2015, 

n. 1169; Cass. 18 febbraio 2015, n. 3237; Cass., sez. un., 27 agosto 2014, n. 18353. 
11

 È, in fondo, l’alternativa prevista dall’art. 176 c.p.c. per le ordinanze istruttorie, ma 

riprodotta anche per le sentenze che definiscono il giudizio (cfr. art. 429, comma 1, c.p.c.). 
12

 Per l’illustrazione del problema si veda ancora R. VIANELLO, op. cit., 348 ss., ove si propone 

che il dies a quo per l’esercizio dell’opzione inizi a decorrere dall’invito che precede la 

«comunicazione del deposito dell’ordinanza» di cui all’art. 1, comma 49, della l. n. 92/2012, 

anche se testualmente il comma 3 dell’art. 18 Stat. lav., nel menzionare la «predetta 

comunicazione», non può che riferirsi alla «comunicazione del deposito della sentenza». 

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20125%20del%2011-5-1992.htm
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comunicazione del deposito dell’ordinanza di accoglimento di un ricorso ex 

art. 700 c.p.c., emessa in sede cautelare ai sensi dell’art. 669-octies, e 

comunicata ex art. 669-terdecies, comma 1. 

Sempre nell’ottica di un confronto con le scelte operate nel 2012 in sede di 

novella dell’art. 18 Stat. lav. non può, invece, essere valutata positivamente la 

decisione di mantenere lessicalmente distinte (sia pure in maniera non così 

marcata come nella norma statutaria: si confrontino i primi tre commi con il 

quarto comma) le conseguenze, sul piano contributivo, del licenziamento nullo 

ex art. 2 e del licenziamento ingiustificato per «insussistenza del fatto 

materiale contestato al lavoratore» ex art. 3, comma 2. 

Infatti qui, mentre l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 2 prevede 

espressamente la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali, senza specificare nulla quanto al regime 

sanzionatorio, l’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 3, nello stabilire 

la medesima condanna, precisa che a essa si dà luogo «senza applicazione di 

sanzioni per omissione contributiva»
13

. 

Si ripropone pertanto, sia pure in termini in parte diversi, la questione del 

silenzio dell’ultimo periodo del comma 2 in tema di sanzioni, che è meno 

“rumorosa” dell’analoga questione sorta nel 2012 a proposito dell’art. 18
14

, ma 

non che non per questo può essere tranquillamente liquidata, e ciò sia perché, a 

fronte di una gerarchia discendente di tutele (piuttosto nitidamente percepibile 

nell’architettura del d.lgs. n. 23/2015), l’espressa negazione dell’applicazione 

                                                 
13

 Secondo P. CAPURSO, Licenziamento illegittimo e contribuzione previdenziale nella riforma 

del lavoro del 2012, in MGL, 2013, n. 1-2, 55-56, «alla contribuzione dovuta, maggiorata delle 

sanzioni civili o solo degli interessi, si aggiunge poi l’obbligo per il datore di lavoro di versare 

all’Istituto previdenziale la quota a carico del lavoratore, posto che il diritto alla trattenuta 

viene meno nel caso in cui il datore di lavoro abbia omesso il versamento dei contributi 

all’ente previdenziale entro il termine stabilito». Nello stesso senso, ma seguendo un percorso 

argomentativo diverso, si veda già G. ROMA, op. cit., 201. L’assunto, però, nonostante il 

recente avallo di Cass. 11 ottobre 2013, n. 23181, in LG, 2014, 347, con nota di A. DI FEO, 

Licenziamento illegittimo ed obbligo contributivo prima e dopo la riforma Fornero: quale 

regime per le sanzioni?, non è condivisibile (e, nei fatti, è smentito nella prassi, anche sul 

piano fiscale), posto che la finzione giuridica che fa rivivere ora per allora il rapporto di 

lavoro, a seguito dell’ordine di reintegrazione, non può spingersi sino al punto di far 

considerare scaduto un termine, in realtà, mai decorso. In effetti, di decorrenza del termine per 

il versamento dei contributi ha senso parlare solo a partire dalla pronuncia che dispone la 

reintegrazione, e conseguentemente di eventuale tardività potrebbe parlarsi solo in caso di 

omesso versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto il periodo 

di paga al quale si riferisce la denuncia contributiva mensile in cui è stata recepita la (o si 

sarebbe dovuto dar corso alla) ricostituzione del rapporto di lavoro. 
14

 R. VIANELLO, op. cit., 352 ss. 
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delle sanzioni di cui all’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 3 può ben essere 

letta, in controluce, come conferma dell’assunto secondo cui il silenzio del 

comma 2 dell’art. 2 si spiega e giustifica sulla base del presupposto tacito che, 

nelle ipotesi in cui il licenziamento è afflitto dai vizi descritti al comma 1 e al 

comma 4, la condanna al versamento dei contributi debba sempre essere 

maggiorata con l’aggiunta delle sanzioni civili, sia perché questa impostazione 

sanzionatoria è, in fondo, in linea con l’orientamento (controverso e 

controvertibile) di una parte della dottrina e della giurisprudenza
15

, 

evidentemente ritenuto implicitamente preferibile dal legislatore. 

Certo, come già si è dedotto a commento del nuovo art. 18, quel silenzio, se 

agganciato al principio dell’ubi lex voluit, dixit…, potrebbe essere inteso anche 

in senso diametralmente opposto e utilizzato per rafforzare la tesi della non 

debenza di alcuna sanzione. Questa opzione interpretativa, però, contrasta, sul 

piano letterale, con il seguente rilievo: che, cioè, nel comma 2 dell’art. 3 il 

legislatore puntualizza espressamente l’inapplicabilità delle sanzioni per 

omessa contribuzione, cioè inserisce una precisazione che acquista senso solo 

nella misura in cui si presupponga che nelle altre ipotesi in cui vi è condanna 

al versamento dei contributi, questa determini, invece, l’applicazione delle 

sanzioni. 

La soluzione sottintesa dal silenzio dell’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 

2, ma desumibile dal confronto con il comma 2 dell’art. 3, seppur coerente 

nella ricostruzione proposta, lascia, però, insoddisfatti per varie ragioni: 

perché non soddisfacente è lo stesso presupposto implicito di partenza da cui 

essa prende le mosse (doversi, cioè, pagare le sanzioni civili quando il ritardo 

del datore di lavoro nel pagamento dei contributi dovuti è accertato ex post, 

perché consegue alla declaratoria di illegittimità del licenziamento, da cui 

deriva il ripristino del rapporto) e perché, a fronte del silenzio dell’ultimo 

periodo del comma 2 dell’art. 2 (pur riempito di contenuti nel senso 

prospettato), non è, in ogni caso, dato comprendere quale tipo di sanzioni 

debba eventualmente applicarsi. 

Quanto al primo motivo di insoddisfazione, v’è da ribadire quanto già 

argomentato a proposito del novellato art. 18 Stat. lav., e, cioè, che, 

                                                 
15

 Nonché della prassi amministrativa: si veda in proposito la circ. Inps 5 giugno 2008, n. 66, 

Regime sanzionatorio per i casi di inosservanza degli obblighi contributivi (art. 116, c. 8, 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388). Chiarimenti, secondo cui rientra nell’alveo 

dell’omissione la «contribuzione dovuta a seguito di reintegrazione nel posto di lavoro 

disposta dal giudice». 

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2066%20del%205-6-2008.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2066%20del%205-6-2008.htm
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contrariamente all’orientamento prevalente nella dottrina
16

, nella 

giurisprudenza
17

 e nella prassi amministrativa, non esiste alcuna ragione che 

giustifichi l’applicazione delle sanzioni civili qualora l’obbligo contributivo 

scaturisca dalla sentenza che ha posto nel nulla il licenziamento. Infatti, a 

maggior ragione dopo le modifiche apportate al sistema sanzionatorio con 

l’art. 116, commi 8 ss., l. n. 388/2000, l’applicazione delle sanzioni civili 

presuppone il riscontro di inadempienze fondate su elementi costitutivi ben 

precisi, solitamente non rinvenibili nei casi in cui il mancato pagamento dei 

contributi derivi dall’interruzione del rapporto di lavoro (sia pure in seguito 

dichiarato illegittimo)
18

: ciò vale sicuramente per l’evasione contributiva
19

 

(data l’evidente mancanza non solo dell’«intenzione specifica di non versare i 

contributi o premi», ma anche dell’elemento materiale dell’illecito 

                                                 
16

 Si veda, ad esempio, G. DONDI, Aspetti previdenziali delle tutele contro i licenziamenti, in 

F. CARINCI (a cura di), La disciplina dei licenziamenti dopo le leggi 108/1990 e 223/1991, 

Jovene, 1991, 285-286, ma argomentando sulla base della disciplina di cui all’art. 4 della l. n. 

48/1988; contra, L. IOELE, La tutela reale, in M. MISCIONE (a cura di), Il rapporto di lavoro 

subordinato: garanzie del reddito, estinzione e tutela dei diritti, Utet, 2007, 316. 
17

 Da ultimo si veda Cass., sez. un., 18 settembre 2014, n. 19665, in RDSS, 2015, n. 1, 241, 

con nota di A. DI STASI, Sulle sanzioni civili per omissione contributiva a seguito di reintegra 

per illegittimità del licenziamento, secondo cui «in tema di reintegrazione del lavoratore per 

illegittimità del licenziamento, ai sensi dell’art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300, anche prima 

delle modifiche introdotte dalla l. 28 giugno 2012, n. 92 (nella specie, inapplicabile ratione 

temporis), occorre distinguere, ai fini delle sanzioni previdenziali, tra la nullità o inefficacia 

del licenziamento, che è oggetto di una sentenza dichiarativa, e l’annullabilità del 

licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che è oggetto di una sentenza 

costitutiva: nel primo caso, il datore di lavoro, oltre che ricostruire la posizione contributiva 

del lavoratore “ora per allora”, deve pagare le sanzioni civili per omissione ex art. 116, comma 

8, lett. a, l. 23 dicembre 2000 n. 388; nel secondo caso, il datore di lavoro non è soggetto a tali 

sanzioni, trovando applicazione la comune disciplina della mora debendi nelle obbligazioni 

pecuniarie, fermo che, per il periodo successivo all’ordine di reintegra, sussiste l’obbligo di 

versare i contributi periodici, oltre al montante degli arretrati, sicché riprende vigore la 

disciplina ordinaria dell’omissione e dell’evasione contributiva». In senso sostanzialmente 

analogo si veda già A. SGROI, Gli effetti della reintegrazione del lavoratore a seguito di 

declaratoria di illegittimità del licenziamento con riguardo agli obblighi contribuitivi e alle 

sanzioni civili, in IPrev, 2012, n. 1-2-3-4, 107 ss. Per un cenno adesivo alla soluzione adottata 

dalle Sezioni unite con la sentenza n. 19665/2014 si veda M. DE LUCA, Contratto di lavoro a 

tempo indeterminato a tutele crescenti e nuovo sistema sanzionatorio contro i licenziamenti 

illegittimi: tra legge delega e legge delegata, Working Paper CSDLE “Massimo 

D’Antona”.IT, 2015, n. 251, 30. 
18

 Negli stessi termini C. ROMEO, Oltre l’art. 18 dello Statuto. Effetti contributivi e 

licenziamento (il)legittimo, in RDSS, 2013, n. 2, 252-253. 
19

 Il cui regime sanzionatorio, perciò, è escluso, anche dopo la novella dell’art. 18, in ogni 

ipotesi di reintegrazione e qualunque sia il motivo di illegittimità del licenziamento. 

http://www.inps.it/docallegati/Mig/Doc/Pubblicazioni/IP/2012/Info_Prev_1234_2012%20x%20web.pdf
http://csdle.lex.unict.it/docs/workingpapers/Contratto-di-lavoro-a-tempo-indeterminato-a-tutele-crescenti-e-nuovo-sistema-sanzionatorio-contro-i-/5390.aspx
http://csdle.lex.unict.it/docs/workingpapers/Contratto-di-lavoro-a-tempo-indeterminato-a-tutele-crescenti-e-nuovo-sistema-sanzionatorio-contro-i-/5390.aspx
http://csdle.lex.unict.it/docs/workingpapers/Contratto-di-lavoro-a-tempo-indeterminato-a-tutele-crescenti-e-nuovo-sistema-sanzionatorio-contro-i-/5390.aspx
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rappresentato dall’occultamento del rapporto di lavoro), ma vale pure per 

l’omissione contributiva
20

 (quanto meno sino al primo termine utile per il 

pagamento dei contributi, successivo alla pronuncia che ha disposto il 

ripristino del rapporto), dovendo la valutazione circa il (disvalore del) mancato 

o ritardato pagamento essere effettuata ex ante (e non ex post, sulla base della 

fittizia ricostituzione del rapporto, conseguente all’ordine di reintegrazione). 

Per ciò che riguarda il tipo di sanzione civile, l’art. 2, comma 2, non dice 

nulla, coerentemente con il silenzio serbato sull’an: poiché, dunque, l’art. 3, 

comma 2, esclude espressamente l’applicazione delle sanzioni per omissione 

contributiva nelle ipotesi di licenziamento ingiustificato ivi previste, deve 

evidentemente intendersi che, al contrario, dove una sanzione diversa ci debba 

essere, questa – come detto – sia, appunto, la sanzione prevista in caso di 

omissione o ritardo nel pagamento dei contributi
21

 (ai fini che qui interessano, 

                                                 
20

 In pendenza di licenziamento, infatti, non vi è alcun obbligo di denuncia e/o registrazione 

obbligatoria, da cui sia desumibile l’ammontare dei contributi o premi omessi, e, dunque, non 

vi è alcuna possibilità di rientrare nella fattispecie di cui al comma 8, lett. a, dell’art. 116 della 

l. n. 388/2000. D’altra parte, sarebbe assai bizzarro ipotizzare (ché questa – si badi bene – è la 

conseguenza implicita del ragionamento delle Sezioni unite del 2014) che, per evitare di 

incappare nel ritardo contributivo e così sfuggire alle sanzioni civili, il datore di lavoro (che 

ritiene di aver legittimamente licenziato) debba pagare, comunque, i contributi e i premi per 

tutta la durata della causa di opposizione al licenziamento (dunque, nella prassi, per molti 

anni), salvo poi chiederne la restituzione al momento del passaggio in giudicato della sentenza 

che avesse accertato la legittimità del recesso, e sarebbe ancor più curioso verificare cosa mai 

risponderebbero l’Inps o l’Inail a fronte di una così astrusa richiesta. A tacer del fatto che se 

l’obbligo contributivo rimanesse, per così dire, “ibernato” e rivivesse, poi, retroattivamente, in 

virtù di fictio iuris, a seguito della sentenza che dispone il ripristino del rapporto, dovrebbe del 

pari rivivere fittiziamente, con la medesima efficacia retroattiva, anche il computo del termine 

di prescrizione dei contributi: assunto, questo, cui l’ente previdenziale potrebbe controbattere 

invocando l’impossibilità legale di esercitare il diritto di riscossione, ex art. 2935 c.c., sino alla 

pronuncia di reintegra. In tal caso, però, sarebbe agevole replicare che non è dato comprendere 

perché, intervenuta la pronuncia di reintegra, debba retroattivamente fingersi che nel periodo 

antecedente il datore di lavoro avrebbe dovuto adempiere l’obbligo contributivo (con 

conseguente applicazione delle sanzioni per omissione contributiva), mentre non possa 

fingersi che l’ente previdenziale avrebbe dovuto incassare i contributi (o, comunque, attivarsi 

per l’incasso), così facendo decorrere il termine di prescrizione, sebbene il rapporto di lavoro 

fosse all’epoca risolto. 
21

 La tesi, sostenuta a proposito del regime sanzionatorio dell’art. 18 Stat. lav. e in quel 

contesto definita «il male minore, e non il miglior rimedio» (R. VIANELLO, op. cit., 355; 

giunge alle stesse conclusioni anche C.A. NICOLINI, op. cit., 594), ha trovato conferma nella 

recente decisione di Cass., sez. un., n. 19665/2014, cit. 
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peraltro, non ha molto senso la distinzione tra le due ipotesi, posto che, 

secondo l’art. 116, comma 8, lett. a, l. n. 388/2000, la sanzione è identica)
22

. 

Infine, nel caso in cui il lavoratore eserciti l’opzione di cui all’art. 2, comma 3, 

cioè chieda, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, 

un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il 

calcolo del TFR, non vi è alcun aggravio contributivo perché questa indennità 

non è assoggettata a contribuzione previdenziale: una scelta, questa, in linea 

con quanto già previsto dall’art. 18 Stat. lav. 

 

 

2.2. Il licenziamento ingiustificato 

 

L’art. 3, d.lgs. n. 23/2015, distingue il licenziamento ingiustificato perché 

privo di giusta causa oppure di giustificato motivo soggettivo od oggettivo 

(comma 1) dal licenziamento ingiustificato (intimato per giusta causa o 

giustificato motivo soggettivo) perché è stata direttamente dimostrata in 

giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato (comma 2). 

La distinzione rileva sul piano contributivo perché nella prima ipotesi il 

giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e 

condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità coerentemente non 

assoggettata a contribuzione previdenziale. 

Invece, nella seconda ipotesi (che evoca la previsione di cui al comma 4 del 

novellato art. 18 Stat. lav.) il giudice annulla il licenziamento e condanna il 

datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al 

pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di 

riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del 

licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto l’aliunde 

perceptum e l’aliunde percipiendum: in ogni caso, la misura dell’indennità 

risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non 

può essere superiore a 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per 

                                                 
22

 Secondo P. CAPURSO, op. cit., 55, nel caso di reintegrazione con risarcimento integrale le 

sanzioni dovrebbero essere calcolate nella misura prevista per l’ipotesi più grave di evasione 

contributiva «perché il credito dell’Istituto previdenziale non è evincibile dalla 

documentazione di provenienza del soggetto obbligato, e questo fa presumere l’esistenza della 

volontà del datore di lavoro di occultare l’esistenza del presupposto di legge al fine di non 

versare i contributi». Come si può notare, l’argomento (come detto, smentito da Cass., sez. 

un., n. 19665/2014, cit.) è francamente inconsistente perché il datore di lavoro che ha 

licenziato un lavoratore non è certo animato dal fine di nascondere un rapporto di lavoro per 

lui ormai venuto meno, e rispetto al quale nessun obbligo documentale è concepibile finché 

non interverrà una pronuncia che dichiari l’illegittimità del recesso. 
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il calcolo del TFR; inoltre (conclude l’art. 3, comma 2) «il datore di lavoro è 

condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali 

dal giorno del versamento a quello dell’effettiva reintegrazione, senza 

applicazione di sanzioni per omissione contributiva»
23

. 

Una lettura approfondita della norma (e, in chiave sinottica, dell’art. 18, 

comma 4, Stat. lav.) suggerisce alcune riflessioni. 

In primo luogo, la diversa modalità di determinazione dell’indennità e della 

contribuzione enfatizza l’autonomia del rapporto contributivo rispetto al 

rapporto di lavoro: infatti, avendo l’indennità risarcitoria un limite di 12 

mensilità, se il lavoratore riceve soddisfazione dopo un anno dal 

licenziamento, per il periodo intercorrente tra il giorno del licenziamento e 

quello della pronuncia di reintegrazione otterrà un beneficio economico 

corrispondente alla sola indennità (non sarà retributivamente coperto, cioè, per 

l’intervallo pari alla differenza tra quel periodo – ove, appunto, superiore 

all’anno – e le 12 mensilità)
24

, mentre sul piano contributivo avrà una 

copertura piena perché il versamento dei contributi sarà sempre commisurato 

al quantum dovuto in relazione al periodo intercorrente tra il giorno del 

licenziamento e quello dell’effettiva reintegrazione (o il giorno di risoluzione 

del rapporto conseguente all’esercizio dell’opzione per l’indennità 

sostitutiva)
25

. 

In secondo luogo (e qui emerge una notevole differenza rispetto al novellato 

art. 18, comma 4, Stat. lav.), non è prevista alcuna detrazione contributiva nel 

                                                 
23

 Il parere approvato dalla XI Commissione permanente sull’Atto del Governo n. 134 

(schema di decreto legislativo presentato dal Governo al Parlamento, in attuazione di una delle 

deleghe contenute nella l. 10 dicembre 2014, n. 183), in data 11 febbraio 2015, aveva 

auspicato che venisse chiarito «il regime sanzionatorio applicabile sui contributi 

previdenziali». 
24

 Per il periodo successivo alla pronuncia di reintegrazione, invece, è dovuta la retribuzione. 
25

 Ciò significa che, a seguito della pronuncia di reintegrazione, risulta interamente coperto il 

“buco” contributivo, mentre può non essere coperto del tutto il “buco” retributivo: cfr. C.A. 

NICOLINI, op. cit., 597. Inoltre, come efficacemente evidenziato già con riferimento al 

novellato art. 18 Stat. lav. (C.A. NICOLINI, op. cit., 600 ss.), la penalizzazione economica per il 

lavoratore può risultare ancor più accentuata (sì da suscitare non peregrini dubbi di 

costituzionalità), nel caso in cui il lavoratore, in pendenza del giudizio di opposizione al 

licenziamento, abbia beneficiato di prestazioni previdenziali (disoccupazione, vecchiaia) che 

presuppongono la cessazione del rapporto di lavoro e, a seguito di una pronuncia di reintegra 

intervenuta a distanza di anni (da cui sia scaturita la ricostituzione ex tunc del rapporto di 

lavoro), si veda costretto a restituire quanto ricevuto perché divenuto indebito: un problema, 

questo, naturalmente acuito dalla disciplina di cui al d.lgs. n. 23/2015, che non prevede 

l’applicazione del più sollecito rito di cui all’art. 1, commi 48-68, della l. n. 92/2012. 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00902775&part=doc_dc-allegato_a&parse=no&stampa=si&toc=no
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caso di svolgimento di altra attività lavorativa
26

: la regola dell’aliunde 

perceptum contributivo (cioè, appunto, dello scomputo della contribuzione 

accreditata al lavoratore a seguito della nuova attività lavorativa, e della 

conseguente condanna del datore di lavoro al versamento del solo differenziale 

contributivo), regola che nel 2012 aveva rappresentato una ragionevole e 

condivisibile novità
27

, non viene riprodotta nel d.lgs. n. 23/2015
28

. 

La scelta è illogica, ma difficilmente potrebbe essere considerata frutto di una 

dimenticanza perché il grado di dettaglio dell’art. 18, comma 4 (che avrebbe 

dovuto essere replicato nell’art. 3, comma 2), difficilmente poteva passare 

inosservato. L’unica spiegazione plausibile della repentina retromarcia rispetto 

alla novità del 2012 (che singolarmente smarca, sotto questo profilo, il 

licenziamento ingiustificato nel contratto a tutele crescenti dalle ipotesi di 

licenziamento ingiustificato cui si applica il nuovo art. 18, e lo uniforma, 

invece, alle ipotesi cui si applicava il vecchio art. 18) può allora forse essere 

ravvisata nella volontà punitiva di utilizzare, in chiave sanzionatoria, la 

condanna al versamento contributivo “pieno”, anziché “ammorbidito” per 

effetto dello sconto conseguente agli accrediti contributivi correlati allo 

svolgimento di altra attività lavorativa: una volontà – come si può ben 

intendere – che avvantaggia il lavoratore
29

 e, nel contempo, contribuisce 

probabilmente a rendere maggiormente certo il costo del licenziamento, se non 

altro nella misura in cui, per l’aspetto contributivo, questo viene sottratto alle 

future vicende professionali del lavoratore, che potrebbero incidere sulla sua 

determinazione; ma che al tempo stesso, quando il lavoratore, assunto ex art. 

1, d.lgs. n. 23/2015, e licenziato, abbia trovato una nuova occupazione, rende 

                                                 
26

 Sul tema si veda R. VIANELLO, op. cit., 356 ss. 
27

 Anche perché, secondo C. ROMEO, op. cit., 255, l’«ulteriore prestazione contributiva» 

sarebbe inutiliter data in quanto non potrebbe «essere calcolata utilmente ai fini pensionistici, 

stante la regola dell’incumulabilità dei versamenti contributivi per lo stesso periodo». In senso 

difforme si veda, però, C.A. NICOLINI, op. cit., 594, secondo cui «il silenzio della legge 

assume il significato di una conferma della ammissibilità dell’accredito di una doppia 

contribuzione». 
28

 È probabilmente con riferimento a questa omissione (poi destinata a rimanere tale nella 

versione definitiva del decreto) che nella relazione del Presidente della Commissione Lavoro 

Maurizio Sacconi del 15 gennaio 2015 sullo Schema di decreto legislativo recante 

disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, AG 134, 

presentato dal Governo alle Camere il 13 gennaio 2015, per il parere consultivo delle 

Commissioni competenti, si era affermata l’opportunità di esplicitare se rimanessero «valide 

alcune disposizioni, anche, tra l’altro, attinenti al calcolo dei contributi previdenziali, che non 

sono riprodotte né richiamate dal presente comma 2». 
29

 M. MISCIONE, Tutele crescenti: un’ipotesi di rinnovamento del diritto del lavoro, in DPL, 

2015, n. 12, 754. 

http://www.lavoro.gov.it/ConsiglieraNazionale/In_Evidenza/Documents/2015-01-19%20Relazione_AG134.pdf
http://www.lavoro.gov.it/ConsiglieraNazionale/In_Evidenza/Documents/2015-01-19%20Relazione_AG134.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/845444.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/845444.pdf
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il licenziamento più oneroso (sempre sul piano contributivo) rispetto a quello 

di un lavoratore cui si applica l’art. 18. 

Un ultimo rilievo riguarda, infine, la precisazione secondo cui alla condanna al 

versamento dei contributi previdenziali e assistenziali non consegue 

l’«applicazione di sanzioni per omissione contributiva». 

Rispetto al testo novellato dell’art. 18, comma 4, Stat. lav. balza all’occhio 

innanzitutto la mancata previsione della maggiorazione degli interessi nella 

misura legale, che in quella norma affligge la condanna al versamento 

contributivo
30

. In proposito ritengo non si possa dubitare che la voluntas legis 

debba essere intesa nel senso di escludere sia gli interessi che le sanzioni 

civili: è pur vero, infatti, che alla preposizione “senza” segue solo la menzione 

delle sanzioni per omissione contributiva (e non anche degli interessi), ma 

reputo che qui si debba valorizzare (più che, in negativo, il fatto che non viene 

esclusa espressamente l’«applicazione di interessi e di sanzioni», quasi che da 

ciò dovesse desumersi l’eliminazione dell’aggravio delle seconde, ma non dei 

primi), in positivo, la mancata esplicita menzione della maggiorazione per 

interessi (al contrario, rinvenibile, appunto, nella norma statutaria), ché è da 

quella positiva previsione che si ricava la necessità della sua applicazione (e 

conseguentemente è dalla sua mancata menzione che devono dedursi le ipotesi 

in cui, invece, essa non trova applicazione). 

Per ciò che riguarda le sanzioni, l’art. 3, comma 2, come accennato, menziona 

solo l’«omissione contributiva», e non (come l’art. 18, comma 4, Stat. lav.) 

l’«omessa o ritardata contribuzione». 

Nel ragionare intorno alla portata e al significato di quella espressione si è 

ipotizzato che il richiamo all’«omissione» valga come riferimento di specie 

(“omissione” = “mancato pagamento” ex art. 116, comma 8, lett. a), non di 

genere (“omissione” = “sia mancato pagamento che evasione” ex art. 116, 

comma 8, lett. a e b), e dunque, evocando la fattispecie di cui all’art. 116, 

comma 8, lett. a, metta per ciò stesso sempre e comunque fuorigioco la più 

grave ipotesi dell’evasione prevista dalla successiva lett. b, la cui sanzione, 

quindi, non verrebbe mai applicata in nessun caso di ripristino del rapporto per 

via giudiziale a seguito di accertamento dell’illegittimità del licenziamento
31

: 

si è immaginato, cioè, che il legislatore abbia inteso esplicitare che non si 

applicano quelle sanzioni rispetto alle quali potrebbero sorgere dubbi circa una 

                                                 
30

 Sul problema dell’individuazione degli «interessi nella misura legale», si veda R. 

VIANELLO, op. cit., 355. 
31

 Ivi, 354 ss., ove si precisa anche (355, nota 37) che il riferimento alle «sanzioni per omessa 

e ritardata contribuzione» diviene onnicomprensivo (nel senso che vengono escluse sia le 

somme aggiuntive che gli interessi nella misura di cui all’art. 116). 
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loro astratta applicabilità, mentre abbia ritenuto superfluo chiarire che non si 

applicano le sanzioni che, per difetto di presupposto, nemmeno astrattamente 

potrebbero essere applicate. Mi pare che l’assunto possa essere replicato anche 

a proposito del comma 2 dell’art. 3, d.lgs. n. 23/2015 (quanto meno se si 

intende dar credito alla prospettiva sanzionatoria abbracciata dalle Sezioni 

Unite nella sentenza n. 19665/2014), ma, in fondo, l’esito interpretativo non 

sarebbe, poi, molto diverso nel caso in cui la formula ad excludendum 

utilizzata in quella norma fosse riferita genericamente a qualunque tipo di 

sanzione civile in tema di mancato o ritardato pagamento di contributi, 

pacifico essendo che nelle ipotesi ivi contemplate non è prevista alcuna 

sanzione e che il problema del trattamento sanzionatorio eventualmente 

applicabile riguarda solo le fattispecie reintegratorie di cui all’art. 2. 

 

 

2.3. Il licenziamento viziato sul piano formale o procedurale 

 

L’art. 4 del d.lgs. n. 23/2015 dispone che nell’ipotesi in cui il licenziamento 

sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all’art. 2, 

comma 2, della l. n. 604/1966 o della procedura di cui all’art. 7 della l. n. 

300/1970 «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 una mensilità 

dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine 

rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e 

non superiore a dodici mensilità, a meno che il giudice, sulla base della 

domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per 

l’applicazione delle tutele» di cui agli artt. 2 e 3 del decreto. 

Come già nell’ipotesi di licenziamento ingiustificato, alla declaratoria di 

estinzione del rapporto di lavoro corrisponde, dunque, il non assoggettamento 

dell’indennità a contribuzione previdenziale, mentre se subentrano profili di 

nullità del licenziamento o se si accerta l’insussistenza del fatto materiale 

contestato al lavoratore, il recupero delle tutele previste dagli artt. 2 e 3 vale 

anche agli effetti contributivi. 
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2.4. Il licenziamento nelle piccole imprese e nelle organizzazioni di 

tendenza (rinvio) 

 

L’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015 definisce “piccole imprese” i datori di 

lavoro che non raggiungono i requisiti dimensionali di cui all’art. 18, commi 

8-9, della l. n. 300/1970. A esse si applica, anche sul piano contributivo
32

, il 

regime sanzionatorio previsto dal decreto con tre peculiarità: l’esclusione 

dell’art. 3, comma 2, il dimezzamento dell’indennità e dell’importo di cui 

all’art. 3, comma 1, all’art. 4, comma 1, e all’art. 6, comma 1, e la previsione 

di un tetto massimo di 6 mensilità
33

. 

Quanto alle organizzazioni di tendenza vale, invece, l’intera disciplina del 

decreto. 

 

 

2.5. Il licenziamento collettivo (rinvio) 

 

I vizi del licenziamento collettivo vengono in rilievo sotto due profili (art. 10, 

d.lgs. n. 23/2015): da un lato, l’intimazione senza l’osservanza della forma 

scritta; dall’altro lato, la violazione delle procedure richiamate dall’art. 4, 

comma 12, o dei criteri di scelta di cui all’art. 5 della l. n. 223/1991. 

Il richiamo del regime sanzionatorio del decreto (più specificamente, dell’art. 

2 nell’un caso, dell’art. 3, comma 1, nell’altro caso) consente di rinviare ai 

paragrafi precedenti. 

 

 

3. Il regime contributivo della revoca del licenziamento 

 

L’art. 5 del d.lgs. n. 23/2015 riproduce esattamente l’art. 18, comma 10, Stat. 

lav.
34

, e disciplina la revoca del licenziamento che sia stata effettuata entro il 

termine di 15 giorni dalla comunicazione, al datore di lavoro, 

dell’impugnazione del medesimo: in questo caso il rapporto di lavoro si 

intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla 

                                                 
32

 Con conseguente aggravio ex art. 2 ed esenzione ex artt. 3, comma 1, 4, comma 1, e 6, 

comma 1. 
33

 Il che riduce, quindi, l’ammontare massimo delle indennità ex art. 9 rispettivamente a 1/4 e 

a 1/3 rispetto ai corrispondenti importi massimi previsti dall’art. 3, comma 1, e dall’art. 6, 

comma 1 (da 24 a 6 mensilità, anziché 12; da 18 a 6, anziché 9). 
34

 Tant’è che «in una bozza precedente a quella finale la stessa disposizione era formulata nei 

termini del richiamo esplicito del comma 10 dell’articolo 18»: così P. ICHINO, Storia segreta, 

articolo per articolo, del contratto a tutele crescenti, in www.pietroichino.it. 

http://www.pietroichino.it/?p=33918
http://www.pietroichino.it/?p=33918
http://www.pietroichino.it/
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retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca; inoltre, non trovano 

applicazione i regimi sanzionatori previsti dal d.lgs. n. 23/2015. 

Sul piano previdenziale gli aspetti che maggiormente rilevano sono 

evidentemente tre: 

a) il ripristino del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità; 

b) il diritto del lavoratore alla corresponsione della retribuzione maturata 

medio tempore; 

c) l’inapplicabilità dei regimi sanzionatori previsti dal d.lgs. n. 23/2015. 

Il ripristino del rapporto di lavoro comporta naturalmente l’obbligo di pagare i 

contributi previdenziali e assistenziali, calcolati sulla tradizionale base di 

computo individuata ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314: 

dunque, quanto corrisposto al lavoratore, a seguito della revoca del 

licenziamento, sarà interamente assoggettato a contribuzione, senza alcuna 

decurtazione
35

, trattandosi di “retribuzione” e non di risarcimento del danno. 

Il tempo estremamente breve di ripensamento concesso al datore di lavoro ai 

fini della revoca disciplinata dall’art. 5 emargina di molto il problema delle 

conseguenze sanzionatorie, posto che, data la tempistica prevista per il 

versamento dei contributi (da effettuarsi entro il giorno 16 del mese successivo 

a quello in cui è scaduto l’ultimo periodo di paga cui si riferisce la denuncia 

contributiva mensile: artt. 17-18, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241), è praticamente 

impossibile che, per effetto della revoca, si verifichi un ritardo 

nell’adempimento dell’obbligo contributivo. A ogni buon conto, l’affermata 

inapplicabilità dei regimi sanzionatori di cui al d.lgs. n. 23/2015 parrebbe 

risolvere alla radice il problema, essendo evidente che l’esclusione ivi prevista 

riguarda implicitamente anche l’applicazione di ipotetiche sanzioni connesse 

al mancato pagamento dei contributi: v’è da chiedersi, peraltro, se questa 

soluzione così avvolgente e onnicomprensiva (che ricalca quella già seguita 

nell’art. 18, comma 10), seppur letteralmente ineccepibile, risponda a criteri di 

ragionevolezza ed equità, tenuto conto, tra l’altro, che i regimi sanzionatori in 

caso di evasione/omissione contributiva traggono origine non dal d.lgs. n. 

23/2015, ma dall’art. 116 della l. n. 388/2000. È, dunque, evidente che al 

datore di lavoro che ripristini il rapporto e corrisponda la retribuzione, ma non 

versi i contributi, si applicheranno le sanzioni previste dalla disciplina 

generale
36

. 

 

                                                 
35

 Di qui l’irrilevanza di aliunde perceptum e aliunde percipiendum. 
36

 A miglior chiarimento di quanto argomentato in altra occasione (cfr. R. VIANELLO, op. cit., 

364), ciò vale naturalmente anche nell’ipotesi di revoca del licenziamento ex art. 18, comma 

10, l. n. 300/1970. 
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4. Il regime contributivo dell’offerta di conciliazione 

 

Ispirato a un’evidente finalità deflattiva (e, ancor prima, dissuasiva), l’art. 6 

del d.lgs. n. 23/2015 stabilisce che, in caso di licenziamento dei lavoratori 

assunti con contratto a tutele crescenti, «al fine di evitare il giudizio e ferma 

restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di 

conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, 

entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle 

sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile, e all’articolo 76 

del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni
37

, 

un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul 

reddito delle persone fisiche
38

 e non è assoggettato a contribuzione 

previdenziale, di ammontare pari a una mensilità della retribuzione di 

riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di 

servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto 

mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. 

                                                 
37

 La scelta di specifiche sedi conciliative è da alcuni giustificata in relazione alla 

indispensabilità di «un controllo da parte di organismi qualificati», tenuto conto che 

«l’accettazione dell’offerta dà luogo all’applicazione di benefici fiscali e contributivi […] 

trattandosi di materia che attiene alla finanza pubblica e alla previdenza (sottratta perciò alla 

disponibilità delle parti)»: A. GARILLI, Nuova disciplina dei licenziamenti e tecniche di 

prevenzione del conflitto, Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 2014, n. 245, 15, 

che attribuisce all’organismo di conciliazione altresì il compito di «certificare la corretta 

applicazione delle esenzioni fiscali e contributive» (ivi, 16). In realtà, conciliazioni fondate su 

titoli che prevedono agevolazioni fiscali e contributive sono assai frequenti e ben possono 

essere perfezionate in sedi anche non “istituzionali”; e d’altra parte, com’è noto, anche le 

transazioni sottoscritte da datore di lavoro e lavoratore in sedi qualificate (giudiziali o 

extragiudiziali) non producono effetti nei confronti dell’Inps (tra le molte decisioni sul punto, 

da ultimo, si veda: Cass. 14 marzo 2014, n. 6037; Cass. 5 febbraio 2014, n. 2642; Cass. 24 

novembre 2011, n. 24832, in RCP, 2012, n. 6, 1979 (s.m.), con nota di C. TADDEI, La 

transazione intervenuta fra lavoratore e datore di lavoro non produce effetti nei confronti 

dell’ente previdenziale). 
38

 Si rammenta che, secondo quanto stabilito dagli artt. 6 e 17 TUIR, tutte le indennità 

conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, 

esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e, quindi, tutte le indennità 

aventi causa o che traggano comunque origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità 

per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro, 

costituiscono redditi da lavoro dipendente: in proposito si veda Cass. 25 gennaio 2010, n. 

1349. Critico nei confronti dell’esenzione fiscale (perché, non applicandosi all’indennizzo 

percepito in sede giudiziaria, «rende poco conveniente per il lavoratore affrontare il rischio e i 

tempi del contenzioso») è F. SCARPELLI, La disciplina dei licenziamenti per i nuovi assunti: 

impianto ed effetti di sistema del d.lgs. n. 23/2015, Working Paper CSDLE “Massimo 

D’Antona”.IT, 2015, n. 252, 11. 

http://csdle.lex.unict.it/docs/workingpapers/Nuova-disciplina-dei-licenziamenti-e-tecniche-di-prevenzione-del-conflitto-/5372.aspx
http://csdle.lex.unict.it/docs/workingpapers/Nuova-disciplina-dei-licenziamenti-e-tecniche-di-prevenzione-del-conflitto-/5372.aspx
http://csdle.lex.unict.it/docs/workingpapers/La-disciplina-dei-licenziamenti-per-i-nuovi-assunti-impianto-ed-effetti-di-sistema-del-dlgs-n-232015/5394.aspx
http://csdle.lex.unict.it/docs/workingpapers/La-disciplina-dei-licenziamenti-per-i-nuovi-assunti-impianto-ed-effetti-di-sistema-del-dlgs-n-232015/5394.aspx
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L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta 

l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla 

impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già 

proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a 

chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette 

al regime fiscale ordinario». 

L’accettazione della proposta conciliativa configura una vera e propria 

transazione e, data la particolare finalità preconfezionata dal legislatore
39

, 

impone una rapida disamina del relativo regime contributivo. 

È, in primo luogo, nota la tradizionale diffidenza della giurisprudenza di 

legittimità nell’ammettere all’esenzione contributiva accordi transattivi siglati 

al solo fine di «evitare l’alea del giudizio», esenzione di recente spesso negata 

anche nei casi in cui a quella dichiarata finalità si accompagni l’imputazione 

della dazione a un titolo esonerativo di fonte legale ex art. 27, comma 4, d.P.R. 

n. 797/1955 (come sostituito dall’art. 12 della l. n. 153/1969, nel testo 

novellato dall’art. 6 del d.lgs. n. 314/1997)
40

. La scelta legislativa di non 

                                                 
39

 Poiché il «fine di evitare il giudizio» è, nel contempo, causale ex lege dell’accordo 

transattivo e ratio dello strumento deflattivo di cui all’art. 6, l’esenzione fiscale e contributiva 

spetta anche nel caso in cui nel testo dell’accordo le parti non menzionino quella particolare 

finalità, operando evidentemente, in presenza di tutte le condizioni legittimanti previste dalla 

norma (inclusa ovviamente quella relativa alla misura dell’importo offerto), una presunzione 

assoluta (circa la volontà di dar luogo alla conciliazione per la ragione ivi prevista), che non 

ammette prova contraria da parte dell’Agenzia delle entrate o degli enti previdenziali. 
40

 Da ultimo si veda, ad esempio, Cass. n. 6037/2014, cit., in GD, 2014, n. 15, 82 (in 

continuità rispetto all’orientamento già desumibile da Cass. 9 maggio 2002, n. 6663, in NGL, 

2002, 692, e Cass. 2 giugno 1998, n. 5412, ivi, 1998, 608): «[...] per escludere la computabilità 

di un istituto non è sufficiente la mancanza di uno stretto nesso di corrispettività, ma occorre 

che risulti un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro, che ne giustifichi la 

corresponsione (nella specie, è stato ritenuto inidoneo il riferimento alla volontà di evitare 

l’alea del giudizio e l’imputazione a titolo di incentivo all’esodo)». In motivazione la 

Cassazione, pur dando atto che in alcune risalenti pronunce (Cass. 7 gennaio 1997, n. 49, in 

NGL, 1997, 246; Cass. 1
o
 agosto 1996, n. 6923, ivi, 120; Cass. 27 aprile 1992, n. 4999, in GI, 

1993, I, 1, 88, con nota di G. ZILIO GRANDI, Transazione e retribuzione imponibile. Appunti 

sulle nozioni di retribuzione, e in DL, 1993, n. 1, II, 131, con nota di P. ASSORGIA, 

Transazioni e assoggettabilità a contribuzione previdenziale) «è stato ritenuto che le 

erogazioni del datore di lavoro derivanti da titolo transattivo, finalizzato non ad eliminare la 

“res dubia” oggetto della lite ma ad evitare il rischio della lite stessa, che non contenga un 

riconoscimento neppure parziale del diritto del lavoratore, sono da considerarsi non “in 

dipendenza” ma in nesso di mera occasionalità con il rapporto di lavoro e, pertanto, non 

assoggettabili a contribuzione assicurativa ai sensi della l. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12», 

tuttavia precisa che, «al fine di valutare se siano assoggettabili a contribuzione obbligatoria le 

erogazioni economiche corrisposte dal datore di lavoro in favore del lavoratore in 

adempimento di una transazione, spiega limitato rilievo la circostanza che tali somme siano 
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assoggettare a contribuzione previdenziale l’importo offerto dal datore di 

lavoro in sede conciliativa denota, perciò, consapevolezza di 

quell’orientamento giurisprudenziale e si pone, dunque, in cosciente 

contrapposizione rispetto a esso, legittimando l’esenzione degli accordi 

transattivi ispirati semplicemente da quella finalità, purché conclusi alle 

condizioni previste dall’art. 6. Ne consegue che la definizione di un accordo di 

tal fatta, stipulato al di fuori delle condizioni normativamente previste, 

incapperebbe nel restrittivo orientamento giurisprudenziale e rischierebbe di 

non beneficiare di alcuna agevolazione contributiva. 

L’offerta conciliativa può seguire l’impugnazione stragiudiziale di qualunque 

licenziamento, non avendo alcun fondamento testuale l’opinione volta a 

negare l’impiego di quello strumento nei casi di cui all’art. 2 per evitare di 

“premiare” con il beneficio fiscale e contributivo l’«aggiramento di norme 

cogenti»
41

. 

L’espressa previsione dell’esenzione dalla contribuzione previdenziale
42

 rileva 

anche in relazione agli effetti dell’accettazione dell’assegno da parte del 

lavoratore, descritti nel secondo periodo dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 

23/2015 (l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia 

all’impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già 

proposta). Anche a questo proposito, infatti, la giurisprudenza di legittimità si 

è sempre più orientata in senso estremamente rigoroso, ritoccando l’originaria 

impostazione dicotomica fondata sulla distinzione fra transazione novativa e 

                                                 

pervenute al lavoratore in adempimento di un accordo transattivo, dovendosi valutare più 

approfonditamente non solo se manchi uno stretto nesso di corrispettività, ma se risulti un 

titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro, che ne giustifichi la 

corresponsione». 
41

 E. MASSI, La conciliazione per i licenziamenti dei nuovi assunti del jobs act, in 

www.generazionevincente.it, 16 gennaio 2015, il quale menziona le «ipotesi di recessi nulli o 

inefficaci ove la motivazione è assolutamente protetta dalla legge (tutela della maternità, del 

matrimonio, delle appartenenze religiose, politiche, sessuali e sindacali)»; E. MASSI, Contratto 

a tutele crescenti e risoluzione del rapporto di lavoro, in DPL, 2015, n. 13, inserto, XV. 

Contra M. MISCIONE, op. cit., 761. Ora, premesso che ogni norma è, per sua natura, 

“cogente”, non è chi non veda che il legislatore, come decide di concedere una particolare 

tutela al lavoratore che venga a trovarsi in determinate situazioni (maternità, matrimonio, 

ecc.), così può decidere di concedere una particolare esenzione non per premiare la violazione 

di una norma (ché allora dovrebbe negarsi l’offerta conciliativa in qualunque ipotesi di 

licenziamento viziato, posto che il vizio del recesso presuppone sempre la violazione di una 

norma “cogente”), ma per deflazionare il contenzioso, tanto più che il lavoratore è 

naturalmente libero di rifiutare l’offerta e di accettare l’alea della controversia. 
42

 Espressione da intendersi riferita anche ai premi assicurativi Inail. 

http://www.generazionevincente.it/?p=2605
http://www.generazionevincente.it/
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non novativa
43

, e statuendo l’assoggettabilità a contribuzione previdenziale 

della somma ricevuta dal lavoratore, dopo che lo stesso ha impugnato il 

licenziamento, sulla base di transazione intervenuta con il datore di lavoro
44

. 

La scelta legislativa, perfezionata alle condizioni previste dall’art. 6, supera le 

sempre più rigide restrizioni giurisprudenziali e legittima, perciò, l’esenzione 

contributiva in evidente deroga rispetto ai principi elaborati dalla Cassazione, 

coerentemente, del resto, con l’affermata retroattività dell’estinzione del 

rapporto alla data del licenziamento
45

: pertanto, la rinuncia all’impugnazione 

                                                 
43

 Ad esempio, si veda: Cass. 23 settembre 2010, n. 20146, in GC, 2011, n. 7-8, 1788 (s.m.), 

con osservazione critica di F. BUFFA, Dei contributi previdenziali dovuti sulle somme oggetto 

di transazione giudiziale; Cass. 10 febbraio 2003, n. 1946, in NGL, 2003, 509. 
44

 In questi termini Cass. 17 febbraio 2014, n. 3685, la quale (in fattispecie in cui – a quanto è 

dato comprendere dalla lettura della motivazione – l’accordo tra il datore di lavoro e una 

lavoratrice era intervenuto dopo che quest’ultima aveva impugnato anche giudizialmente il 

licenziamento intimatole) precisa che, «in materia di contributi previdenziali, sul fatto 

costitutivo dell’obbligazione contributiva non può in alcun modo incidere la volontà 

negoziale, che regoli diversamente l’obbligazione stessa o risolva con un contratto di 

transazione la controversia relativa al rapporto di lavoro, precludendo alle parti il relativo 

accertamento giudiziale». Il principio della totale estraneità e inefficacia della transazione 

eventualmente intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore nei riguardi del rapporto 

contributivo (fermamente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità) a maggior ragione vale 

nei casi in cui sia già intervenuta una pronuncia che ha dichiarato l’illegittimità del 

licenziamento: Cass. n. 2642/2014, cit.; Cass. 7 gennaio 2009, n. 68, in D&L, 2009, 499 

(s.m.), con nota di F. PERONE, Natura retributiva delle somme dovute a seguito di 

licenziamento illegittimo e indisponibilità del rapporto contributivo («la soluzione transattiva 

stragiudiziale oppure la conciliazione giudiziale, raggiunta dopo l’ordine di reintegrazione, 

non incidono sull’obbligo contributivo per il periodo compreso fra la data del licenziamento e 

la conciliazione, con la quale i rapporti, di lavoro e previdenziale, effettivamente finiscono. 

[…] Di conseguenza il datore deve pagare i contributi previdenziali sulla somma corrisposta al 

lavoratore, comunque qualificata nella sede transattiva e fino ad ammontare corrispondente 

alla misura della retribuzione dovuta in base al contratto di lavoro»); conf., tra le molte, Cass. 

7 marzo 2003, n. 3487, in MGL, 2003, 568, con nota di A. RONDO, Opzione per l’indennità 

sostitutiva della reintegrazione: momento di cessazione del rapporto ed obblighi contributivi 

correlati; Cass. 17 aprile 2001, n. 5639, in FI, 2001, n. 10, I, 2859; Cass. 13 agosto 2007, n. 

17670 (si veda in motivazione l’affermazione secondo cui, «restando quindi l’obbligazione 

contributiva completamente insensibile agli effetti della transazione (si veda anche Cass. 3 

marzo 2004, n. 6607), la sussistenza dei crediti di lavoro azionati dal dipendente doveva essere 

accertata indipendentemente dall’accordo concluso tra le parti, al solo fine 

dell’assoggettamento dei relativi importi (in quanto compresi nella retribuzione dovuta) 

all’obbligo contributivo»). 
45

 La precisazione è, comunque, opportuna, posto che, in sua assenza, sarebbe certamente 

arduo immaginare un atteggiamento della giurisprudenza di legittimità accondiscendente 

rispetto alla decisione delle parti di far retroagire (specie ai fini dell’esonero contributivo) gli 
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del licenziamento, conseguente all’accettazione dell’assegno, produrrà effetti 

anche nei confronti dell’ente previdenziale, cui sarà precluso qualunque 

accertamento, a fini contributivi, collegato alla corresponsione della somma 

derivante dall’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, che non sia 

finalizzato alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 6. 

Come accennato, l’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 6 precisa che il 

beneficio dell’esenzione non vale per «le eventuali ulteriori somme pattuite 

nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal 

rapporto di lavoro». 

Anche in questo caso il legislatore manifesta senso pratico, dimostrando di 

essere ben consapevole che le transazioni che pongono fine a un rapporto di 

lavoro o che seguono il licenziamento e la sua conseguente impugnazione 

rappresentano usualmente l’occasione per definire qualunque pendenza (reale 

o anche solo ipotetica) tra le parti: di qui, appunto, la menzione di «eventuali 

[…] somme pattuite nella stessa sede conciliativa […]», che potranno 

evidentemente essere «ulteriori» sia perché riferite a una causale diversa da 

quella che ha ispirato l’offerta di conciliazione (il «fine di evitare il giudizio»), 

sia perché di ammontare superiore a quello risultante dall’applicazione del 

parametro indicato nella norma
46

. 

                                                 

effetti di un accordo transattivo estintivo del rapporto, successivo al licenziamento e 

all’impugnazione dello stesso. 
46

 In altre parole, nel caso in cui il datore di lavoro offrisse, «al fine di evitare il giudizio» (e, 

dunque, sempre richiamando la sola causale esonerativa indicata dal comma 1 dell’art. 6), una 

somma superiore a quella risultante dal computo effettuato secondo i criteri indicati dalla 

norma (una mensilità per ogni anno di servizio), ma inferiore al tetto massimo di 18 mensilità, 

l’eccedenza, in quanto “somma ulteriore” rispetto a quella forfettariamente determinata ex 

lege, dovrebbe essere comunque soggetta al regime contributivo ordinario e, dunque, scontare 

il concreto rischio dell’assoggettamento a contribuzione, alla stregua del menzionato 

orientamento della giurisprudenza di legittimità, ormai propenso a gravare di contributi le 

erogazioni del datore di lavoro derivanti dal titolo transattivo finalizzato ad evitare il rischio 

della lite; e ad analoga conclusione dovrebbe giungersi anche in caso di offerta di una somma 

superiore a 18 mensilità (negli stessi termini – ma relativamente al regime fiscale – G. 

MIMMO, La disciplina del licenziamento nell’ambito del contratto a tutele crescenti: il d.lgs. 4 

marzo 2015, n. 23 (attuazione della legge delega n. 183 del 2014), in Giustizia Civile.com, 24 

aprile 2015, 24). Non ravviso, invece, alcuna ragione per negare l’esenzione fiscale e 

contributiva nel caso in cui le parti si accordino per la corresponsione di una somma inferiore 

a quella risultante dall’applicazione della modalità di computo di cui all’art. 6, comma 1 (così, 

invece, M. MISCIONE, op. cit., 761), se non altro perché l’ultimo periodo di quel comma 

menziona le «somme ulteriori», così dando a intendere di voler precludere il beneficio solo 

nel caso di individuazione di una causale diversa o di “eccedenza” del quantum offerto 

rispetto a quello desumibile dall’applicazione del parametro normativo. 

http://giustiziacivile.com/
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Ebbene, in questo caso deve ritenersi che lo specifico riferimento al ripristino 

del solo «regime fiscale ordinario» non debba intendersi quale implicita 

conferma dell’esenzione contributiva per qualunque altra somma venisse 

pattuita in sede conciliativa, quasi che quel particolare contesto in cui si è 

perfezionata l’adesione all’offerta permettesse di rendere immune da 

contribuzione ogni dazione, purché contenuta nei limiti dell’importo massimo. 

È pur vero, infatti, che questa conclusione passa necessariamente, da un lato, 

per una interpretazione estensiva della norma (fondata sull’assunto secondo 

cui il legislatore, prevedendo per le «ulteriori somme» unicamente 

l’assoggettamento al «regime fiscale ordinario», minus dixit quam voluit)
47

, e, 

dall’altro lato, per la negazione della configurabilità dell’importo massimo 

dell’offerta conciliativa come una sorta di franchigia svincolata da qualunque 

causale (e semplicemente assistita da un “motivo”: ché allora in questi termini 

dovrebbe essere inteso il «fine di evitare il giudizio»); ma è altrettanto vero 

che sarebbe oltremodo difficile rendere ragione di un trattamento differenziato 

per le «eventuali ulteriori somme» pattuite in sede conciliativa, tale da far 

riemergere il regime ordinario solo a fini fiscali e non anche a fini contributivi, 

e creare così in quella sede una sorta di “zona franca” dal punto di vista 

dell’imponibile previdenziale. 

In ogni caso, va da sé che l’assoggettamento al regime fiscale e contributivo 

ordinario delle «eventuali ulteriori somme pattuite» (in particolare, se 

l’accordo prevede l’individuazione di una causale diversa) non significa, di per 

sé, automatica imposizione fiscale
48

 e contributiva: significa semplicemente 

applicazione delle regole impositive ordinarie, dalle quali potrà ovviamente 

conseguire l’addebito di imposte e contributi, ma anche l’esenzione
49

. 

                                                 
47

 Il parere approvato dalla Commissione sull’Atto del Governo n. 134, cit., suggeriva di 

precisare che «l’esenzione fiscale e contributiva non si applica alla parte del pagamento 

eccedente rispetto all’importo definito nella norma»: sebbene il Governo abbia recepito 

l’invito limitatamente ai profili fiscali, e non a quelli contributivi, non mi pare che questo sia 

un argomento sufficiente per stabilire che le eventuali ulteriori somme pattuite in sede 

conciliativa non devono essere assoggettate a contribuzione, naturalmente se ciò è previsto dal 

regime ordinario in relazione alla causale dichiarata. 
48

 Così invece, a quanto pare, A. GARILLI, op. cit., 19. 
49

 In questi termini M. MARAZZA, Il regime sanzionatorio dei licenziamenti nel jobs act, in 

ADL, 2015, n. 2, 311, nota 5. In via esemplificativa, se il datore di lavoro, dopo il 

licenziamento, offre al lavoratore, nei termini (anche quantitativi) di cui all’art. 6, una somma 

per evitare il giudizio, e nella stessa sede conciliativa sistema anche la pendenza relativa al 

TFR non ancora pagato, quell’ulteriore somma (liquidata con quella specifica causale) non 

dovrà essere assoggettata a contribuzione previdenziale perché così prevede l’art. 27, comma 

4, lett. a, del d.P.R. n. 797/1955, e sarà assoggettata ad imposta sul reddito secondo le regole 

dettate dall’art. 17, comma 1, lett. a, TUIR. 
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