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LO STATUTO DEI LAVORATORI

Riportiamo uno stralcio della L. 20 maggio n. 300 del 1970 “Norme sulla tutela della libertà’ e 
dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul 
collocamento” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 27.05.1970), meglio nota come Statuto 
dei lavoratori che, dopo la Costituzione, rappresenta la principale fonte legislativa di riferimento in 
materia di tutela dei lavoratori.
Di seguito si evidenziano, in particolare, le norme sulla tutela della libertà e della dignità del lavora-
tore (Titolo I) e quelle sulla libertà sindacale (Titolo II). 

…. Omissis

TITOLO I

Della libertà e dignità del lavoratore

Art. 1.
Libertà di opinione.

I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei 
luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei 
principi della Costituzione e delle norme della presente legge.

Art. 2.
Guardie giurate.

Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e seguenti del 
testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773 , soltanto per scopi di tutela del 
patrimonio aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono 
alla tutela del patrimonio aziendale.
È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull’attività lavorativa le guardie di cui al 
primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgi-
mento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di 
cui al primo comma.
In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al presen-
te articolo, l’Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo 
il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.

Art. 3.
Personale di vigilanza.

I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa deb-
bono essere comunicati ai lavoratori interessati.

Art. 4.
Impianti audiovisivi.

È vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza 
dell’attività dei lavoratori.
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Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produt-
tive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza 
dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze 
sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accor-
do, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le moda-
lità per l’uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo 
comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o 
con la commissione interna, l’Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall’entrata in vigore 
della presente legge, dettando all’occorrenza le prescrizioni per l’adeguamento e le modalità di uso 
degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell’Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il 
datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione in-
terna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni 
dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 5.
Accertamenti sanitari.

Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o 
infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi 
degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo 
richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pub-
blici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Art. 6.
Visite personali di controllo.

Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili 
ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle 
materie prime o dei prodotti.
In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all’uscita 
dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano 
con l’applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché, ferme restando le condizioni 
di cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalità debbono essere concordate dal 
datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la com-
missione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro.
Contro i provvedimenti dell’Ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, 
le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i 
sindacati dei lavoratori di cui al successivo articolo 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comu-
nicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 7.
Sanzioni disciplinari.

Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può 
essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza 
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dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in mate-
ria è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore 
senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o 
conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte san-
zioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non 
può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione 
dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati 
prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire 
l’autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuo-
vere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’associazione alla quale sia iscritto ovvero con-
ferisca mandato, la costituzione, tramite l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, 
di un collegio di conciliazione ed arbitrato,
composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune ac-
cordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare 
resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall’invito rivoltogli dall’ufficio del lavo-
ro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione 
disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l’autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare 
resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro appli-
cazione.

Art. 8.
Divieto di indagini sulle opinioni.

- È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione, come nel corso dello svolgimento del 
rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o 
sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine profes-
sionale del lavoratore.

Art. 9.
Tutela della salute e dell’integrità fisica.

I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme 
per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elabora-
zione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Art. 10.
Lavoratori studenti.

I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, 
secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comun-
que abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la fre-
quenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario 
o durante i riposi settimanali.
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I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto 
a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti 
di cui al primo e secondo comma.

Art. 11.
Attività culturali, ricreative e assistenziali e controlli sul servizio di mensa (1).

Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell’azienda sono gestite da organismi for-
mati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.
Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell’art. 19, hanno diritto di controllare la 
qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva (2).

(1) Rubrica così modificata dall’art. 6, co. 6, D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni, nella L. 8 agosto 
1992, n. 359.
(2) Comma aggiunto dall’art. 6, co. 7, D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni, nella L. 8 agosto 1992, n. 359.

Art. 12.
Istituti di patronato.

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previ-
denza sociale, per l’adempimento dei compiti di cui al D.Lgs. C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804 , hanno 
diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all’interno dell’azienda, secondo le modalità 
da stabilirsi con accordi aziendali.

Art. 13.
Mansioni del lavoratore.

L’articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corri-
spondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalen-
ti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegna-
zione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e 
l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di 
lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti col-
lettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva 
ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo».

TITOLO II

Della libertà sindacale

Art. 14.
Diritto di associazione e di attività sindacale.

Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a 
tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro.
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Art. 15.
Atti discriminatori.

È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una 
associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferi-
menti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione 
o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discrimi-
nazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull’orientamen-
to sessuale o sulle convinzioni personali (1).

(1) Comma prima sostituito dall’art. 13, L. 9 dicembre 1977, n. 903 e poi così modificato dall’art. 4, co. 1, D.Lgs. 9 luglio 
2003, n. 216.

Art. 16.
Trattamenti economici collettivi discriminatori.

È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio 
a mente dell’articolo 15.
Il pretore (1), su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al 
comma precedente o delle associazioni sindacali alle
quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favo-
re del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari
all’importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo 
massimo di un anno.

(1) Ora Tribunale in composizione monocratica.

Art. 17.
Sindacati di comodo.

È fatto divieto ai datori di lavoro ed alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con 
mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.

Art. 18.
Reintegrazione nel posto di lavoro. (1)

Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio 
ai sensi dell’articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col ma-
trimonio ai sensi dell’articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto 
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all’articolo 54, 
commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della 
maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifi-
cazioni, ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un 
motivo illecito determinante ai sensi dell’articolo 1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, 
imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendente-
mente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore 
di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito dell’ordine di reintegrazio-



Copyright © 2015 Clitt-Zanichelli
Questo file è una estensione online del corso Razzoli-Messori, DIRITTO ED ECONOMIA TRA MONDO REAlE E DIgITAlE

4 | Il mercato del lavoro

U1  Conoscenze essenziali per l’accesso al lavoro

6

ne, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta 
giorni dall’invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l’indennità di cui al terzo 
comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento 
dichiarato inefficace perché intimato in forma orale. (2)
Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento 
del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo 
a tal fine un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del 
licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di 
estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento 
non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è 
condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assisten-
ziali. (2)
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma, al lavoratore è 
data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, 
un’indennità pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta deter-
mina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. 
La richiesta dell’indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del depo-
sito della sentenza, o dall’invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta 
comunicazione. (2)
Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo 
o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché 
il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei 
contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna 
il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento 
di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del li-
cenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, 
nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe 
potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la 
misura dell’indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione glo-
bale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli 
interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per 
un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata matu-
rata nel rapporto di lavoro risolto dall’illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in 
conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest’ultimo caso, qualora i contributi 
afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d’ufficio alla gestione corrispondente 
all’attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavo-
ro. A seguito dell’ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore 
non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall’invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia 
richiesto l’indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma. (2)
Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo 
soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con 
effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità ri-
sarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro men-
silità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all’anzianità del lavoratore e tenuto conto 
del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell’attività economica, del comportamento e 
delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo. (2)
Nell’ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazio-
ne di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della 
procedura di cui all’articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all’articolo 7 della legge 
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15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma, ma 
con attribuzione al lavoratore di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione 
alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di 
sei e un massimo di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica 
motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti 
che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle 
previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo. (3)
Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell’ipotesi in 
cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, com-
ma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell’inidonei-
tà fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento è stato intimato in violazione dell’arti-
colo 2110, secondo comma, del codice civile. Può altresì applicare la predetta disciplina nell’ipotesi 
in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato mo-
tivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato 
motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini 
della determinazione dell’indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di 
cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione 
e del comportamento delle parti nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 
1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda 
formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplina-
ri, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo. (4)
Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non 
imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha 
avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque 
se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, 
che nell’ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all’impresa agricola che nel 
medesimo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, 
singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore 
e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti. (29) (4)
Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui all’ottavo comma si tiene conto dei lavoratori 
assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, te-
nendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previsto 
dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti del datore di lavoro 
entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui 
all’ottavo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie. 
(4)
Nell’ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla 
comunicazione al datore di lavoro dell’impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende 
ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel 
periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente 
articolo. (4)
Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore 
e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio 
di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova 
forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L’ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice 
medesimo che l’ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell’articolo 178, terzo, quarto, quinto e 
sesto comma del codice di procedura civile.
L’ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera 
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alla sentenza di cui al primo comma ovvero all’ordinanza di cui all’undicesimo comma, non impu-
gnata o confermata dal giudice che l’ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al 
pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all’importo della retribu-
zione dovuta al lavoratore. (5)

(1) Rubrica così sostituita dall’art. 1, comma 42, lett. a), L. 28 giugno 2012, n. 92.
(2) Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 42, lett. b), L. 28 giugno 2012, n. 92, che ha sostituito gli originari commi 
dal primo al sesto con gli attuali commi dal primo al decimo. In precedenza il presente comma era stato sostituito dall’ 
art. 1, L. 11 maggio 1990, n. 108.
(3) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 42, lett. b), L. 28 giugno 2012, n. 92, che ha sostituito i commi dal primo al 
sesto con gli attuali commi dal primo al decimo.
(4) Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 42, lett. b), L. 28 giugno 2012, n. 92, che ha sostituito gli originari commi dal 
primo al sesto con gli attuali commi dal primo al decimo.
(5) Comma così modificato dall’art. 1, comma 42, lett. c), L. 28 giugno 2012, n. 92.

…. Omissis

***

Si ricorda che il D.Lgs. n. 23/2015 sul cosiddetto contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele 
crescenti, attuativo del cosiddetto Jobs Act (Legge n. 183/2014), ha introdotto nel nostro ordinamento 
un nuovo regime di protezione per i casi di licenziamento illegittimo, destinato dapprima ad affian-
care e poi a sostituire il sistema di tutele di cui all’art. 18 della presente legge (Statuto dei lavoratori).


