
Licenziamenti per motivi economici: quando è possibile. Settore per settore  

(di Eufranio Massi - Esperto di Diritto del Lavoro e Direttore del sito www.dottrinalavoro.it) 

 

A partire dalla scorsa primavera, in coincidenza con il miglioramento delle condizioni sanitarie e 

produttive del Paese, il Legislatore ha riaperto la possibilità dei licenziamenti economici, 

disciplinando il ritorno da questo punto di vista alla “normalità” in maniera graduale e 

distinguendo situazione da situazione, nei diversi settori, in considerazione della crisi subita nei 

singoli ambiti nei due anni precedenti, ma soprattutto “mettendo sul tavolo” le integrazioni 

salariali che possono essere fruite con costi molto limitati o anche gratuiti quale alternativa ai 

licenziamenti. Qual è il quadro aggiornato delle regole e le opzioni praticabili nelle diverse realtà 

aziendali? 

Le previsioni contenute nel D.L. n. 146/2021 con la possibilità di slittamento 

dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo a dopo il 31 ottobre, offre la possibilità di un 

“excursus” sulle varie ipotesi che, a partire dalla scorsa primavera, hanno consentito, in presenza 

di richieste di ammortizzatori sociali, di spostare in avanti il termine, a fronte di situazioni 

caratterizzate dall’intervento pubblico con la concessione di misure di sostegno del reddito, 

sostanzialmente gratuite. 

 

Imprese industriali e artigiane 

Nella sostanza, il Legislatore riapre la possibilità dei licenziamenti economici, ma “mette sul 

tavolo” le integrazioni salariali che possono essere fruite con costi molto limitati (o anche 

gratuiti): se essi sono richiesti (e in un certo senso, le organizzazioni sindacali si possono sentire 

determinate ad avanzare proposte in tal senso), i recessi vengono bloccati per tutta la durata del 

trattamento di sostegno fruito. 

È il caso, ad esempio, che riguarda le imprese industriali e artigiane, le quali, avendo subito, nel 

raffronto tra il primo semestre del 2019 e l’analogo periodo del 2021, un calo del fatturato in 

misura pari o superiore al 50%, sottoscrivono con le proprie rappresentanze sindacali un contratto 

di solidarietà difensivo che, rispetto alle previsioni dell’art. 21 del D.L.gs. n. 148/2015, presenta 

alcune peculiarità che, peraltro, sono state riprese nel nuovo testo del predetto Decreto, stando a 

quanto è scritto nel disegno di legge di Bilancio per l’anno 2022, attualmente all’esame del 

Parlamento. 

Il periodo complessivo di 26 settimane si estende fino al 31 dicembre p.v.: l’istanza va presentata, 

attraverso il sistema telematico della CIGS on-line, alla Direzione Generale degli Ammortizzatori 

Sociali e della Formazione del Ministero del Lavoro che cura la fase istruttoria e quella concessoria. 

Limitando la presente riflessione al tema dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, 

occorre sottolineare come non sussista un divieto esplicito ai recessi per motivi economici che 

emerga dalla previsione dell’art. 40 del D.L. n. 73/2021: non dobbiamo dimenticare, però, due 
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principi che rappresentano il cuore del contratto di solidarietà difensivo e che unico tra gli 

ammortizzatori sociali richiede un accordo con le organizzazioni sindacali (per le altre integrazioni 

salariali straordinarie e per quelle ordinarie è previsto, unicamente, l’esame congiunto): 

a) il contratto di solidarietà va stipulato in un momento di crisi dell’azienda ove il sistema 

operativo pensato dal Legislatore passa attraverso una riduzione dell’orario dei dipendenti 

interessati in percentuale (nel caso di specie, 80% limite massimo di riduzione oraria intesa come 

media che per il singolo lavoratore può giungere fino al 90%), ma il tutto, come si evince dalla 

gestione del “normale” contratto di solidarietà, è finalizzato al blocco dei licenziamenti per motivi 

economici; 

b) l’art. 4, comma 4, del D.M. n. 94033/2016 del Ministero del Lavoro che ha disciplinato le 

modalità operative relative agli ammortizzatori sociali straordinari prevede che durante il 

contratto di solidarietà difensivo “al fine di consentire la gestione non traumatica degli esuberi di 

personale, è possibile attivare la procedura di licenziamento collettivo solo con la non opposizione 

dei lavoratori”. Ciò significa che una eventuale procedura di riduzione di personale ex artt. 4, 5 e 

24 della Legge n. 223/1991 (ma il discorso è analogo per i licenziamenti individuali) debba 

necessariamente prevedere come unico criterio quello della non opposizione degli interessati che 

aderiscono liberamente al recesso, magari supportato da incentivi all’esodo o accedono a 

risoluzioni consensuali. 

Leggi anche Contratto di solidarietà “difensivo” per chi ha dimezzato il fatturato in un anno 

 

Imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGO 

Un discorso diverso riguarda le imprese, con esclusione di quelle del settore tessile identificato dai 

codici ATECO 13, 14 e 15, rientranti nel campo di applicazione della CIGO, come individuate 

dall’art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015, che dal 1° luglio possono procedere 

ai licenziamenti sia individuali che collettivi, essendo venuto meno il blocco. 

Il Legislatore ha previsto, nell’art. 40 del D.L. n. 73/2021, una sorta di “paracadute” prevedendo 

una CIGO ordinaria, ma anche straordinaria, in quanto vengono citati gli artt. 11 e 21 del D.Lgs. n. 

148/2015, senza il pagamento di alcun contributo addizionale, nel caso in cui si debba sospendere 

o ridurre l’attività lavorativa: il tutto, fino al 31 dicembre 2021. Se ciò dovesse accadere, per tutta 

la durata del trattamento integrativo richiesto, restano precluse sia le procedure collettive di 

riduzione di personale che i recessi per motivi economici, indipendentemente dal numero dei 

lavoratori in forza. 

 

Settore tessile 

Per quel che riguarda, invece, le aziende che afferiscono al settore tessile, confezione di articoli di 

abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, fabbricazione di articoli in pelle o simili, il blocco 

dei licenziamenti è venuto meno con il 1° novembre scorso, ma, qualora ne avessero la necessità, 
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per tutti i dipendenti in forza alla data del 22 ottobre potrà essere richiesta l’integrazione 

salariale, per un massimo di 9 settimane, fino alla fine dell’anno, richiamando la previsione 

“Covid-19” del D.L. n. 18/2020. In tal caso, queste aziende non potranno licenziare per tutto il 

periodo di fruizione dell’ammortizzatore richiesto alla sede INPS. 

 

Imprese che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale 

Altra casistica particolare riguarda le imprese individuate dal comma 1 dell’art. 40-bis del D.L. n. 

73/2021: si tratta di quelle che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale ex 

D.Lgs. n. 148/2015 perché, ad esempio, hanno esaurito il “plafond” a disposizione nel quinquennio 

mobile: per esse, la norma ha riconosciuto un massimo di 13 settimane fino al 31 dicembre. 

Ebbene, anche per queste aziende il ricorso ai licenziamenti per motivi economici resta bloccato, 

fino al 31 dicembre, per tutta la durata del periodo integrativo fruito. 

Leggi anche Cassa integrazione e assegno ordinario: proroghe nel decreto Fiscale, tra novità e 

conferme 

 

Aziende che accedono all’assegno ordinario FIS, ai fondi bilaterali o alla cassa in deroga 

Anche i datori di lavoro che hanno quale riferimento per le integrazioni salariali l’assegno ordinario 

del FIS o dei fondi bilaterali o la cassa in deroga possono, a partire dal mese di novembre, 

procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo a prescindere dai loro limiti 

dimensionali. Se, tuttavia, saranno costretti a sospendere o ridurre l’attività, potranno attivare i 

rispettivi ammortizzatori, per un massimo di 13 settimane, nel periodo compreso tra il 1° 

novembre ed il 31 dicembre 2021, senza il pagamento di alcun contributo addizionale, richiamando 

(cosa importante) gli interventi Covid-19 disciplinati dagli artt. 19 e seguenti del D.L. n. 18/2020. 

Le 13 settimane saranno concesse dall’Istituto, una volta autorizzato tutto il precedente periodo di 

28 settimane e decorso il periodo autorizzato. 

Anche in questo caso (e solo per i datori di lavoro richiedenti, come sottolinea, esplicitamente, il 

comma 7 dell’art. 11 del D.L. n. 146/2021) resta precluso, per tutto il periodo di fruizione 

dell’integrazione salariale, il ricorso sia alle procedure collettive di riduzione di personale ex lege 

n. 223/1991 e, prescindendo da qualsiasi vincolo determinato dall’ampiezza dell’organico, il 

licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della Legge n. 604/1966 e le eventuali 

procedure indicate dall’art. 7 della medesima legge, attraverso le quali il datore di lavoro di 

un’azienda dimensionata oltre le 15 unità (5, se agricola), in caso di recesso per motivi economici 

di un dipendente assunto prima del 7 marzo 2015, è tenuto ad effettuare il tentativo obbligatorio 

di conciliazione avanti alla commissione istituita presso ogni Ispettorato territoriale del Lavoro. 

Leggi anche Licenziamento per giustificato motivo: quali sono i requisiti per accedere alla 

procedura conciliativa 
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Regole generali di riferimento 

Il successivo comma 8, riferendosi a tutta la casistica appena evidenziata (integrazione salariale 

Covid a prescindere dal “canale” utilizzato per la richiesta e la successiva fruizione) afferma (in 

perfetta continuità con ciò che è stato stabilito in più provvedimenti a partire dalla metà del 2020) 

che le sospensioni e le preclusioni non trovano applicazione in caso di: 

a) licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’impresa, conseguenti anche alla messa in 

liquidazione della società, a meno che, in correlazione, non si configuri una cessione totale o 

parziale di beni aziendali, tale da far scattare, per i singoli lavoratori, la tutela dell’art. 2112, 

c.c.: tutto ciò potrebbe portare, in caso di contenzioso, alla dichiarazione di illegittimità dei 

recessi; 

b) accordo collettivo aziendale stipulato con le organizzazioni comparativamente più 

rappresentative a livello nazionale (in sostanza, con le organizzazioni territoriali di categoria, ma 

non con le RSA o le RSU che, tuttavia, potranno aggiungere la propria firma “ad abundantiam”), 

limitatamente ai lavoratori che aderiscono. Questi ultimi hanno diritto alla NASPI, in presenza dei 

requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dal D.Lgs. n. 22/2015, secondo le indicazioni fornite 

dall’INPS con la circolare n. 111/2020 (richiesta del trattamento di disoccupazione con accordo 

allegato e dichiarazione di adesione) e con altri importanti messaggi, nel rispetto dei chiarimenti 

forniti, da ultimo, dall’Istituto attraverso la circolare n. 137/2021. Il datore di lavoro è tenuto al 

pagamento del contributo di ingresso alla NASPI nella misura ordinaria. Nell’accordo collettivo (per 

l’INPS è sufficiente anche una sola sigla tra quelle “comparativamente più rappresentative”), che 

va siglato entro il giorno di scadenza del “blocco dei licenziamenti” a seguito di fruizione della 

integrazione salariale (ma anche le risoluzioni, secondo l’Istituto, debbono avvenire entro la 

medesima data), le parti individueranno i profili eccedentari e potranno, senza che ciò costituisca 

un obbligo, stabilire il “quantum” a titolo di incentivo: esso potrà essere diversificato in ragione 

del profilo professionale, dell’anzianità e delle singole situazioni, non dimenticando anche ipotesi 

di pensionamento anticipato. Nell’accordo, le parti potranno anche convenire che i singoli accordi 

di risoluzione siano sottoscritti “in sede protetta” ex art. 410 o 411 cpc, cosa che eviterebbe 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 

conseguente D.M. applicativo. L’accordo collettivo potrà avvenire anche a seguito di procedura 

collettiva di personale (criterio delle risoluzioni consensuali ex art. 5 della Legge n. 223/1991) che 

è possibile in quanto prevista come eccezione alla regola generale: in tale quadro, sempre come 

eccezione, possono essere riprese anche le procedure individuali ex art. 7 della Legge n. 604/1966; 

c) fallimento, nel caso in cui non vi sia una prosecuzione, anche parziale dell’attività. Nel caso in 

cui sia autorizzato l’esercizio provvisorio per una specifica parte dell’azienda, non possono essere 

licenziati i dipendenti operanti nei settori e nelle unità produttive che operano nelle unità 

produttive interessate. 



Rispetto ad analoghi testi inseriti in precedenti provvedimenti, questa volta, probabilmente per 

una svista di chi ha scritto la norma (atteso che non se ne comprende la 

ragione), non sono compresi nella elencazione i cambi di appalto, laddove, in virtù di una 

disposizione di natura legale (come, ad esempio, l’art. 50 del c.c. “Codice degli appalti pubblici”), 

contrattuale (ad esempio, l’art. 4 del CCNL multiservizi) o di clausola inserita nel bando di gara, 

l’impresa subentrante è tenuta ad assorbire il personale in forza, già dipendente del datore di 

lavoro cedente, occupato nei locali ove si svolge l’attività appaltata. 

È appena il caso di sottolineare che il “blocco” dei licenziamenti in presenza di una integrazione 

salariale Covid-19 non riguarda i recessi determinati da giusta causa o da giustificato motivo 

soggettivo che, comunque, richiedono, sotto l’aspetto procedurale, il rispetto delle previsioni 

contenute nell’art. 7 della Legge n. 300/1970. 

Leggi anche Cassa integrazione: come e quando fruire dei trattamenti ordinari e straordinari 

 

Settori del commercio, turismo, stabilimenti termali, spettacolo, creativo e culturale 

Da ultimo, occorre ricordare che le imprese dei settori commercio, turismo, stabilimenti termali, 

spettacolo, creativo e culturale che richiedano ed ottengano, secondo la previsione dell’art. 43 del 

D.L. n. 73/2021, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al doppio delle ore già 

fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e contributi versati 

all’INAIL, non possono procedere a licenziamenti per motivi economici fino al prossimo 31 

dicembre. L’esonero, come noto, è, preventivamente, sottoposto alla approvazione della 

Commissione Europea ai sensi dell’art. 108, par. 3, del Trattato dell’Unione e secondo un 

comunicato stampa del Ministero del Lavoro dello scorso 2 agosto, l’autorizzazione è già avvenuta 

ma, al momento, non sembra che l’INPS abbia fornito le proprie indicazioni applicative. 
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