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Misure per attutirne l’effetto

Licenziamenti per motivi
economici dopo i decreti
sostegni
Eufranio Massi

Il blocco dei licenziamenti per motivi economici
che ha avuto inizio il 17 marzo 2020 per effetto
della crisi pandemica (le procedure collettive di
riduzione di personale sono ferme dal 24 feb-
braio 2020) è stato, di recente, accompagnato, in
vista della sua fine, da misure di integrazione sa-
lariale finalizzate ad attenuare il colpo e a prov-
videnze di natura economica sotto forma di de-
contribuzione per alcuni settori (art. 43 del D.L.
n. 73/2021) che, se richieste, sposteranno, in
avanti, la possibilità di procedere a recessi per
giustificato motivo oggettivo.
Tutto questo è stato accompagnato da roventi po-
lemiche e prese di posizione che hanno spinto il
Governo, dopo il varo del D.L. 29 giugno 2021
n. 99, che ha seguito, a distanza di poco tempo,
altre misure contenute nel D.L. n. 73/2021, a pre-
parare un “avviso comune” che, sottoscritto dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori, dalle as-
sociazioni degli industriali privati, dal Presidente
del Consiglio e dal Ministro del Lavoro, rappre-
senta una sorta di “raccomandazione” alle impre-
se manifatturiere le quali, prima di effettuare li-
cenziamenti individuali o di aprire procedure col-
lettive di riduzione di personale, sono chiamate a
verificare la possibilità di esplorare strade alter-
native (per lo più integrazioni salariali), destina-
te, nella sostanza, a “guadagnare tempo” per
scongiurare gli effetti negativi correlati ad un nu-
mero eccessivo di recessi.
È vero che la “raccomandazione” non ha alcuna
cogenza normativa, ma il fatto che sia stata fir-
mata dai vertici delle organizzazioni, fa sì che
nelle prossime vertenze collettive le parti abbia-
no a disposizione più strumenti su cui operare
(ed il sindacato, sicuramente, chiederà qualcuno
dei possibili ammortizzatori “vecchi e nuovi”).
Purtroppo, le prime esperienze successive al pri-

mo luglio, in alcune specifiche aziende, in mano
a gruppi stranieri, non hanno portato, al momen-
to, a soluzioni positive, in quanto le imprese han-
no preannunciato, in maniera non ortodossa, al-
cune chiusure, mettendo a repentaglio il posto di
lavoro di centinaia di persone.
Ma, andiamo con ordine, cercando di fare un mi-
nimo di chiarezza.
I recenti provvedimenti non hanno inciso sulle
date della fine del blocco che sono rimaste le
stesse: 30 giugno per le imprese che rientrano
nel campo di applicazione della Cigo (i settori
sono indicati nell’art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015)
e 31 ottobre per coloro che, potenzialmente, sono
destinatarie dell’assegno ordinario del FIS o dei
Fondi bilaterali, del trattamento di Cassa in dero-
ga e, nel settore agricolo per gli operai a tempo
indeterminato, dell’integrazione della Cisoa.

Aziende interessate alla fine del blocco

Quali sono le aziende interessate alla fine dello
“stop”. Esse sono le:
a) Imprese manifatturiere, di trasporti, estrattive,
di installazione di impianti, produzione e distri-
buzione dell’energia, acqua e gas;
b) Cooperative di produzione e lavoro che svol-
gano attività lavorative similari a quelle degli
operai delle imprese industriali, fatta eccezione
delle cooperative ex D.P.R. n. 602/1970, per le
quali l’art. 1 del D.P.R. non prevede la contribu-
zione per la Cig;
c) Imprese dell’industri boschiva, forestale e del
tabacco;
d) Cooperative agricole, zootecniche e dei loro
consorzi che esercitano attività di trasformazione,
manipolazione e commercializzazione di prodotti
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agricoli propri per i soli dipendenti con contratto
a tempo indeterminato;
e) Imprese addette al noleggio e alla distribuzio-
ne dei film di sviluppo e stampa di pellicole ci-
nematografiche;
f) Imprese industriali per la frangitura delle olive
per conto terzi;
g) Imprese produttrici di calcestruzzo preconfe-
zionato;
h) Imprese addette agli impianti telefonici ed
elettrici;
i) Imprese addette all’armamento ferroviario;
j) Imprese industriali degli Enti pubblici, salvo il
caso in cui il capitale sia interamente di proprietà
pubblica;
k) Imprese industriali ed artigiane dell’edilizia e
affini;
l) Imprese industriali esercenti l’attività di esca-
vazione e/o escavazione di materiale lapideo;
m) Imprese artigiane che svolgono attività di
escavazione e di lavorazione di materiali lapidei,
con esclusione di quelle che svolgono talee atti-
vità di lavorazione in laboratori con strutture e
organizzazione distinte dalle attività di escava-
zione.

Eccezioni

Come si può ben vedere dopo una attenta lettura
dell’art. 4 del D.L. n. 99/2021, c’è una eccezio-
ne: nel settore manifatturiero la fine del blocco
dei licenziamenti per motivi economici non ri-
guarda le industrie tessili, delle confezioni di ar-
ticoli di abbigliamento e di articoli di pelle e
pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle
o simili, contrassegnate dai codici Ateco 2007, n.
13, 14 e 15 che sospendono o riducono l’attività
lavorativa. I datori di lavoro dei settori eviden-
ziati possono fare ricorso a 13 settimane di inte-
grazione salariale nel periodo compreso tra il 1°
luglio e il 31 ottobre ai sensi degli articoli 19 e
20 del D.L. n. 18/2020, per tutti i lavoratori in
forza alla data del 30 giugno u.s. (e, quindi, an-
che per i contratti a termine in corso che, se sca-
denti in tale arco temporale, possono essere pro-
rogati o rinnovati ai sensi dell’art. 19-bis del pre-
detto decreto) e senza il pagamento di alcun con-
tributo addizionale.
Due puntualizzazioni sono, ad avviso di chi scri-
ve, necessarie, in quanto scaturiscono dallo stes-
so dettato normativo, in attesa degli auspicati

chiarimenti amministrativi dell’Inps e del Mini-
stero del Lavoro.
La prima riguarda l’assenza di una specifica cau-
sale legata al Covid-19, pur essendo tale integra-
zione “figlia” dell’emergenza pandemica: essa si
dovrebbe chiedere anche solo richiamando la di-
sposizione (articoli 19 o 20 del D.L. n. 18/2020).
La seconda (art. 20 del D.L. n. 18/2020) consen-
tirà alle imprese che stanno fruendo di un perio-
do di Cigs già autorizzato dalla Direzione Gene-
rale degli Ammortizzatori Sociali e della Forma-
zione del Ministero del Lavoro, di convertire il
trattamento in integrazione salariale ordinaria, se-
condo l’iter procedimentale delineato, nel corso
del 2020, dagli organi amministrativi.
L’art. 4 del D.L. n. 99/2021 sottolinea che:
a) le istanze debbono essere presentate dai datori
di lavoro interessati entro la fine del mese suc-
cessivo a quello nel quale hanno avuto inizio le
sospensioni o le riduzioni di orario (e qui non
c’è nulla di nuovo rispetto alle integrazioni Co-
vid-19, a differenza dei termini, molto diversi,
previsti per le integrazioni salariali ordinarie del
D.Lgs. n. 148/2015 ove, in via generale, ciò deve
avvenire nei quindici giorni successivi, fatta ec-
cezione per gli eventi di natura meteorologica);
b) la copertura economica per l’anno in corso è
pari a 185,4 milioni di euro. L’Inps monitora le
domande in maniera continuativa e prospettica,
alfine di evitare che l’accettazione delle stesse
provochi un “buco finanziario”, andando oltre lo
stanziamento.

Situazioni in cui è sempre ammessa
la riduzione di personale

Ai datori di lavoro interessati, fino al prossimo
31 ottobre, è vietato qualsiasi licenziamento per
giustificato motivo oggettivo, come è vietata
qualsiasi iniziativa destinata ad aprire (o conti-
nuare) procedure collettive di riduzione di perso-
nale. È sempre possibile, invece, percorrere quel-
le vie d’uscita nelle quali la riduzione di persona-
le resta ammessa. Esse sono le stesse già eviden-
ziate, nel corso del 2020, dalla decretazione di
urgenza e, poi, rinnovate in ogni provvedimento
in materia di lavoro, ivi compresi i D.L. n.
73/2021 e n. 99/2021:
a) cambio di appalto con la riassunzione del per-
sonale da parte del datore di lavoro subentrante
nel rispetto di un obbligo di legge (ad esempio,
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art. 50 del codice degli appalti), di contratto col-
lettivo (ad esempio, l’art. 4 del Ccnl multiservizi)
o di un “codicillo” contenuto nel contratto di ap-
palto o nel bando di gara;
b) licenziamenti motivati dalla cessazione defini-
tiva dell’impresa, conseguenti anche alla messa
in liquidazione della società, a meno che non si
configuri una cessione totale o parziale dell’a-
zienda, nel qual caso scatta la tutela dell’art.
2112 c.c. per ogni lavoratore interessato, con la
conseguente illegittimità dei recessi;
c) accordo collettivo aziendale stipulato con le
organizzazioni comparativamente più rappresen-
tative a livello nazionale (in sostanza, con le or-
ganizzazioni territoriali di categoria, ma non con
le RSA o le RSU che, tuttavia, possono, ad avvi-
so di chi scrive, aggiungere la propria firma “ad
abundantiam”), limitatamente ai lavoratori che
aderiscono. Questi ultimi hanno diritto alla NA-
SpI, in presenza dei requisiti oggettivi e soggetti-
vi richiesti dal D.Lgs. n. 22/2015, secondo le in-
dicazioni fornite dall’Inps con la circolare n.
111/2020 (richiesta del trattamento di disoccupa-
zione con accordo allegato: l’Istituto si acconten-
ta anche di un verbale sottoscritto anche da una
sola sigla sindacale tra quelle individuate dal Le-
gislatore) e dichiarazione di adesione. Il datore
di lavoro è tenuto al pagamento del contributo di
ingresso alla NASpI nella misura ordinaria. Nel-
l’accordo collettivo che va sottoscritto entro il
periodo di scadenza del “blocco dei licenziamen-
ti”, le parti individuano i profili eccedentari e
possono (non è un obbligo) identificare le som-
me che saranno corrisposte a titolo di incentivo
all’esodo che può essere diversificato in ragione
del profilo professionale, dell’anzianità e delle
singole situazioni, non dimenticando anche ipote-
si di pensionamento anticipato anche attraverso
le procedure del contratto di espansione che, per
il 2021, riguarda le imprese con un organico su-
periore alle 100 unità, come previsto dal D.L. n.
73/2021. Nell’accordo si può stabilire che i sin-
goli atti di risoluzione siano firmati “in sede pro-
tetta” ex art. 410 o 411 c.p.c., cosa che evita al
lavoratore la procedura telematica di conferma
della risoluzione consensuale o delle dimissioni
attraverso la procedura telematica individuata
dall’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 e dal conse-
guente D.M. applicativo. L’accordo collettivo
può avvenire anche a seguito di procedura collet-
tiva di personale (criterio delle risoluzioni con-

sensuali ex art. 5 della legge n. 223/1991) che è
possibile in quanto prevista come eccezione alla
regola generale: in tale quadro, sempre come ec-
cezione, possono essere riprese anche le procedu-
re obbligatorie individuali ex art. 7 della legge n.
604/1966, innanzi alla Commissione provinciale
di conciliazione istituita presso ogni Ispettorato
territoriale del lavoro e che riguarda i lavoratori
di dipendenti da aziende con un organico supe-
riore alle 15 unità, assunti prima del 7 marzo
2015, data di entrata in vigore del D.Lgs. n.
23/2015;
d) fallimento, nel caso in cui non vi sia una pro-
secuzione, anche parziale dell’attività, magari
autorizzata dall’autorità giudiziaria.
Ovviamente, tutte le ipotesi sopra evidenziate
trovano applicazione presso tutti i datori di lavo-
ro interessati dallo “stop legale” ai licenziamenti
per motivi economici.

Strumenti in funzione di stop
ai licenziamenti

Richiesta di ammortizzatori

Le integrazioni salariali, in funzione di strumento
che attenua l’impatto dei licenziamenti, previste
dai D.L. n. 73/2021 e n. 99/2021, vanno esami-
nate congiuntamente, anche perché il quadro di
riferimento a disposizione degli addetti ai lavori,
deve essere, il più possibile, completo ed unita-
rio.
Per prima cosa ci si riferisce al contratto di soli-
darietà difensivo “personalizzato ed a tempo”
(integrazioni che possono essere richieste dai da-
tori che hanno avuto un calo di fatturato pari al-
meno al 50% nel raffronto tra il primo semestre
2019 e lo stesso periodo del 2021 e che, si ritie-
ne, che, per una serie di motivi, sarà poco utiliz-
zato) previsto dal comma 1 dell’art. 40 del D.L.
n. 73/2021 e che presenta alcune specifiche pecu-
liarità:
a) può avere una durata non superiore a 26 setti-
mane;
b) è stipulabile dal 26 maggio e non può andare
oltre il 31 dicembre 2021;
c) deroga alle previsioni contenute negli articoli
4 e 21 del D.Lgs. n. 148/2021: ciò significa che
il periodo di tale integrazione salariale non rien-
tra nella durata complessiva di 24 mesi in un
quinquennio mobile, anche nel caso in cui il con-
tratto con la causale della solidarietà venga com-
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putato per la metà nella parte eccedente i 24 mesi
(art. 22, comma 5): inoltre, la disciplina specifica
prevista per tale ammortizzatore dall’art. 21, vie-
ne meno ed è sostituita da quella individuata dal-
l’art. 40;
d) l’integrazione salariale è pari al 70% della re-
tribuzione globale che sarebbe spettata ai lavora-
tori per le ore di lavoro non prestate, senza il li-
mite massimo previsto dall’art. 3, comma 5 del
D.Lgs. n. 148/2015;
e) sulla richiesta non grava l’onere di alcun con-
tributo addizionale che, si ricorda, è del 9%, del
12% e del 15% sulla retribuzione che sarebbe
spettata al lavoratore per le ore di lavoro non
prestato a seconda del periodo integrativo all’in-
terno del quinquennio mobile (art. 5);
f) le richieste possono essere avanzate entro un
limite di spesa per il 2021 pari a 557,8 milioni di
euro: l’Inps è incaricato del monitoraggio della
spesa e, in caso di superamento, anche prospetti-
co, del limite di spesa, l’Istituto non prende in
considerazione le ulteriori domande.
Senza entrare nello specifico delle varie questio-
ni, anche perché, al momento, mancano indica-
zioni amministrative da parte del Ministero del
Lavoro, titolare dei procedimenti che riguardano
le integrazioni salariali ordinarie, va sottolineato
che, durante il contratto, stipulato con le organiz-
zazioni sindacali comparativamente più rappre-
sentative a livello nazionale, dalle “loro” Rsa o
dalle Rsu, secondo la previsione dell’art. 51 del
D.Lgs. n. 81/2015, non possono essere attuati li-
cenziamenti, mentre resta sempre aperta la possi-
bilità di risoluzioni “non oppositive” o consen-
suali, anche alla luce di quanto richiamato dalla
disposizione sugli accordi collettivi.
Altra previsione in funzione di “stop” ai licenzia-
menti è rappresentata dagli ammortizzatori ordi-
nari e straordinari previsti dall’art. 40, comma 3,
che i datori di lavoro interessati possono utilizza-
re senza il pagamento di alcun contributo addi-
zionale e senza alcuna computabilità ai fini del
quinquennio o del biennio mobile e che, comun-
que, sbarrano la strada ai licenziamenti per tutto
il periodo compreso tra la data di invio dell’i-
stanza di Cassa ordinaria o straordinaria e la frui-
zione completa dell’ammortizzatore. Periodo che
può essere più o meno lungo a seconda della
causale con la quale è stata richiesta l’integrazio-
ne salariale ordinaria o straordinaria.

Dal dettato letterale della norma che si rivolge a
tutti i datori di lavoro emerge, ad avviso di chi
scrive, un elemento importante: il blocco dei li-
cenziamenti si estende a tutte le unità produttive
dell’azienda, pur se l’ammortizzatore richiesto
interessi, unicamente, una sola unità produttiva
e, magari, poche persone impiegate nella stessa.
Il Legislatore si riferisce al D.Lgs. n 148/2015:
ciò significa che tutte le procedure ed i tempi
correlati sia alla consultazione sindacale, che alla
domanda, che all’iter procedimentale di approva-
zione, sono quelli previsti dalle norme indicate
in tale ultimo Decreto Legislativo e non quelle
dei provvedimenti d’urgenza per il Covid-19: an-
che in questo caso, si attendono i chiarimenti
amministrativi sia dell’Inps che del Ministero del
Lavoro.
Altro provvedimento “messo in campo” è quello
disciplinato dal comma 1 dell’art. 4 del D.L. n.
99/2021, con il quale il Governo ha prorogato di
sei mesi e, comunque, non oltre il 31 dicembre
2021, l’integrazione salariale per le aziende che
hanno cessato l’attività o che rischino di farlo.
Essa è subordinata al raggiungimento di un ac-
cordo tra azienda e organizzazioni sindacali, sot-
toscritto al Ministero del Lavoro, con la parteci-
pazione di funzionari dei Ministeri dello Svilup-
po Economico, delle Infrastrutture e della mobili-
tà sostenibile e delle Regioni interessate, dal qua-
le dovrebbero risultare impegni finalizzati alla ri-
collocazione del personale, o al passaggio di pro-
prietà dell’impresa ed alla riqualificazione pro-
fessionale. Il Ministero del Lavoro, con circolare
n. 15/2018, dettò i criteri per l’approvazione dei
programmi di Cigs: quegli indirizzi si ritengono,
tuttora, validi.
Ma, le novità non si fermano qui.
Con il comma 8 dell’art. 4, del D.L. n. 99/2021 è
stato, poi, inserito nel “corpus” del D.L. n.
73/2021, l’art. 40-bis.
Di cosa si tratta?
Le aziende che si trovano a fronteggiare situazio-
ni di particolari difficoltà e per le quali è aperto
un “tavolo di crisi” presso il Dicastero dello Svi-
luppo Economico, se non hanno la possibilità di
ricorrere ai trattamenti di integrazione previsti
dal D.Lgs. n 148/2015, possono richiedere, nel
limite complessivo di spesa per il 2021 pari a
351 milioni di euro, un trattamento straordinario
di integrazione salariale in deroga per un massi-
mo di 17 settimane da fruire entro la fine dell’an-
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no. L’Istituto, anche in questo caso, monitora la
spesa anche in via prospettica.
Alcune precisazioni, si rendono, ad avviso di chi
scrive, necessarie.
Il primo riguarda il significato della frase “che
non possono ricorrere ai trattamenti salariali
previsti dal D.Lgs. n. 148/2015”.
Essa significa che, prima di chiedere il nuovo
ammortizzatore, il datore di lavoro deve aver
esaurito quelli previsti dal D.Lgs. n. 148/2015,
ivi compreso quello previsto dall’art. 40, comma
3, del D.L. n. 73/2021 il quale prevede un massi-
mo di 26 settimane tra il 26 maggio ed il 31 di-
cembre 2021 e che, quindi, dovrebbe coprire,
ampiamente, gran parte delle esigenze dell’im-
presa.
Il secondo concerne il richiamo alla non applica-
zione degli articoli 4, 5, 12 e 22 del D.Lgs. n.
148/2015. Ciò significa che:
a) le 17 settimane non rientrano nel computo del-
la durata massima degli ammortizzatori all’inter-
no sia del biennio che del quinquennio mobile;
b) non è previsto il pagamento di alcun contribu-
to addizionale che l’art. 5 prevede nella misura
del 9%, del 12% e del 15% sulla retribuzione
che sarebbe spettata ad ogni lavoratore per le ore
non prestate. Il contributo addizionale, come è
noto, varia in relazione al fatto che l’integrazione
salariale sia fruita, rispettivamente, nei primi 12
mesi, nei mesi successivi fino al ventiquattresi-
mo e, poi, oltre;
c) non incide sulla durata massima della integra-
zione salariale ordinaria;
d) non incide sulla durata massima della integra-
zione salariale straordinaria.
Ovviamente, è appena il caso di precisare che
l’utilizzazione dell’ammortizzatore comporta lo
“stop” a licenziamenti per motivi economici ag-
girabile, soltanto, per le ipotesi fissate dal Legi-

slatore che fanno riferimento al cambio di appal-
to, alla cessazione definitiva dell’attività azienda-
le, al fallimento senza prosecuzione, neanche
parziale, dell’attività, ed agli accordi collettivi fi-
nalizzati alle “risoluzioni consensuali”.

Richiesta di esonero contributivo
C’è, infine, un altro strumento che, se utilizzato,
rimanda la fine del blocco dei licenziamenti per
giustificato motivo oggettivo, al termine del
2021. Ci si riferisce all’art. 43 del D.L. n.
73/2021 il quale prevede una decontribuzione
per i settori del turismo, degli stabilimenti terma-
li e del commercio che la legge di conversione
ha allargato al settore creativo, culturale e dello
spettacolo: si tratta di datori di lavoro che, per la
gran parte, avranno la piena agibilità a licenziare
a partire dal 1° novembre.
Ebbene, se costoro presenteranno richiesta (com-
ma 1) di esonero dal versamento dei contributi
previdenziali a loro carico, ferma restando l’ali-
quota di computo delle prestazioni pensionisti-
che, con esclusione dei contributi e premi previ-
denziali dovuti all’Inail (e della c.d. “contribu-
zione minore”, come ricordato dall’Inps in prece-
denti note), nel limite del doppio delle ore di in-
tegrazione salariale già fruite nei mesi di gen-
naio, febbraio e marzo 2021, non potranno pro-
cedere a licenziamenti individuali e collettivi per
motivi economici, fino al 31 dicembre e la viola-
zione della disposizione (comma 2) comporterà
la revoca dell’esonero con efficacia retroattiva e
l’impossibilità di chiedere, per tali periodi, l’inte-
grazione salariale.
L’esonero contributivo va fruito entro il 31 di-
cembre ma, al momento, la procedura risulta
bloccata in quanto si attende il parere positivo
della Commissione Europea ai sensi dell’art.
108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione.
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