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MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE N. 
92/2012 : 

TUTELA REALE E TUTELA MONETARIA 



Principio del «doppio binario» , introdotto dal decreto 
legislativo n. 23/2015: 
 
 
Le norme sui licenziamenti previsti dalla legge n. 
92/2012 si applicano ai lavoratori assunti fino al 7 
marzo 2015. 
 
Ai lavoratori assunti successivamente, si applicano le 
norme del decreto legislativo n. 23/2015 (c.d. jobs act). 
 
 
 
 



La legge n. 92/2012 identifica 4 diverse forme di tutela 
in caso di licenziamento illegittimo: 

1) “Tutela reale”:  reintegro e risarcimento pieno del danno. 
 
 
2) “Tutela reale”:  reintegro e risarcimento del danno in misura ridotta. 
 
 
3) “Tutela monetaria”:  indennità onnicomprensiva. 
 
 
4) “Tutela monetaria”:  indennità onnicomprensiva ridotta. 



1.  “Tutela reale”:  reintegro e risarcimento pieno del 
 danno (nuovo art. 18 commi 1-3). 

Si applica anche alle aziende che non raggiungono i limiti dimensionali minimi 
(come già previsto dalla legge n. 108/1990 per i licenziamenti discriminatori). 
 
 
Si  verifica quando il licenziamento è : 
 
• discriminatorio (legge n. 108/1990 art.3); 
• intimato in concomitanza di matrimonio (d.lgs. n. 198/2006 art. 35); 
• intimato in violazione delle leggi a tutela della maternità e paternità (d.lgs. n. 
151/2001 art. 54); 
• riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge; 
• determinato da motivo illecito determinante (art. 1345 codice civile – l'esempio 
più immediato è il licenziamento per ritorsione); 
• intimato in forma orale.  



1.  “Tutela reale”:  reintegro e risarcimento pieno del 
 danno (nuovo art. 18 commi 1-3). 

La sentenza che dichiara la nullità del licenziamento comporta: 
 
• il reintegro sul posto di lavoro; 
• il risarcimento del danno per un importo pari ad un minimo di 5 mensilità di 
stipendio, senza che vi sia un limite massimo; 
• il versamento dei contributi per il periodo di estromissione 
 
 
In alternativa al reintegro, il lavoratore può scegliere: 
 
• un'indennità monetaria pari a  15 mensilità di stipendio; 
• resta fermo il risarcimento del danno 



2) “Tutela reale”:  reintegro e risarcimento del danno in 
misura ridotta (nuovo art. 18 commi 4 e 7). 

Si verifica quando il licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per 
giusta causa: 
• è privo degli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa 
addotta dal datore di lavoro, perché: 
•  il fatto contestato non sussiste;  
•   il fatto contestato rientra fra quelli per cui la legge o i codici disciplinari 
prevedono   una sanzione conservativa 
 
Si verifica quando il licenziamento per giustificato motivo oggettivo: 

• difetta di giustificazione nel caso di inidoneità fisica o psichica del lavoratore  
o di superamento del periodo di comporto per malattia; 

• oppure il fatto posto alla base del giustificato motivo oggettivo è 
manifestamente insussistente; 

 
Si  verifica quando i licenziamenti collettivi ai sensi della legge n. 223/1991 
presentino una violazione dei criteri di scelta dei lavoratori stabiliti dalla 
legge stessa (caso previsto dalla legge n. 92/2012 art. 1 comma 46) 



2) “Tutela reale”:  reintegro e risarcimento del danno in 
misura ridotta (nuovo art. 18 commi 4 e 7). 

La sentenza che dichiara la nullità del licenziamento comporta: 
 
• il reintegro sul posto di lavoro; 
• ma nel caso  di giustificato motivo oggettivo è manifestamente insussistente la 
scelta se reintegrare o meno spetta al giudice; 
• il risarcimento del danno per un importo pari ad un massimo di 12 mensilità di 
stipendio, senza che vi sia un limite minimo; 
• il versamento dei contributi per il periodo di estromissione. 
 
 
In alternativa al reintegro, il lavoratore può scegliere: 
 
• un'indennità monetaria pari a  15 mensilità di stipendio; 
• resta fermo il risarcimento del danno (il tutto come previsto dal  comma 3). 



3) “Tutela monetaria”:  indennità onnicomprensiva 

(nuovo art. 18 comma 5).  

Si  verifica quando il licenziamento è : 
 
• privo degli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa 
addotta dal datore di lavoro, per casi diversi da quelli previsti dal comma 4;  
 
• privo degli estremi del giustificato motivo oggettivo, per casi diversi da quelli 
previsti dal comma 7; 
 
• in violazione delle procedure stabilite per i licenziamenti collettivi dalla legge n. 
223/1991 (caso previsto dalla legge n. 92/2012 art. 1 comma 46, che ha 
modificato la legge n. 223/1991 art.5). 



3) “Tutela monetaria”:  indennità onnicomprensiva 

(nuovo art. 18 comma 5).  

La sentenza che accerta l'irregolarità del licenziamento comporta: 
 
 
• la risoluzione del rapporto di lavoro; 
 
• il pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva per un importo pari 
ad un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità di stipendio. 



4) “Tutela monetaria”:  indennità onnicomprensiva 
ridotta (nuovo art. 18 comma 6). 

Si  verifica quando il licenziamento è : 
 
 
• inefficace per mancanza di motivazione (legge n. 604/1966  art. 2); 
 
 
• inefficace per vizi di procedura (legge n. 604/1966 art. 7, nuova procedura 
avanti la DTL  - legge n. 300/1970 art. 7, procedura per le sanzioni disciplinari). 



4) “Tutela monetaria”:  indennità onnicomprensiva 
ridotta (nuovo art. 18 comma 6). 

La sentenza che accerta l'irregolarità del licenziamento comporta: 
 
 
• la risoluzione del rapporto di lavoro; 
 
 
• il pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva per un importo pari 
ad un minimo di 6 ed un massimo di 12 mensilità di stipendio. 


