
 

1 

PROCEDURA PER IL 

LICENZIAMENTO 

COLLETTIVO NEL 2018 
La riforma del lavoro intervenuta nel corso del 2012, che porta il nome 

dell’allora Ministro del Lavoro Elsa Fornero, ha apportato notevoli modifiche alla disciplina dei 
licenziamenti collettivi. 

 La procedura prescritta dalla l. n. 223/91 non cambia.  

Resta, infatti, invariato l’obbligo 

 della comunicazione iniziale,  
 l’esame congiunto e la successiva fase “sindacale” e quella “amministrativa”, 
 nonché l’invio della lettera di recesso ai singoli lavoratori. 

 

Cambia solo 

 il termine entro cui inviare l’elenco dei lavoratori licenziati alla Direzione Territoriale del Lavoro 
competente ed alle organizzazioni sindacali, da effettuarsi entro sette giorni dal licenziamento 
e non più contestualmente ad esso. 

Ticket di licenziamento 

Il ticket licenziamento è quel contributo a carico delle aziende e dei datori di lavoro introdotto dalla 
cosiddetta Riforma Fornero (legge 92/2012). È dovuto in tutti i casi in cui c’è un’interruzione del 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad eccezione di quando è il lavoratore a presentare 
le dimissioni. 
L’impresa non è dovuta al pagamento del ticket per il licenziamento neppure nel caso di risoluzione 
consensuale del contratto di lavoro. 
 
Questo ha preso il posto dell’indennità di mobilità dal 1°gennaio 2017 ed ha un duplice obiettivo: 

 finanziare la Naspi, l’indennità di disoccupazione che l’INPS, salvo eccezioni, riconosce a chi 
perde il proprio lavoro; 

 scoraggiare i licenziamenti. 
 

Il datore di lavoro quindi non ha più l’obbligo di pagare la tassa per l’iscrizione del dipendente che ha 
perso il lavoro, ma deve versare all’INPS un contributo per finanziare una eventuale indennità di 
disoccupazione - Naspi - spettante al neo disoccupato. 
 
Contributo che va pagato in un’unica soluzione entro il 16° giorno del secondo mese successivo 
all’interruzione del rapporto lavorativo con un importo variabile - come vedremo meglio di seguito - in 
base all’anzianità di servizio del dipendente. 
 

Il comma 2 dell'art. 16 della legge di bilancio relativo al 2018 (A.S. n. 2960) prevede un significativo 
aumento del contributo di ingresso alla NASPI a carico delle aziende che potranno in essere 



 

2 

procedure di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991 n. 223: l'aliquota percentuale, 
prevista dall'art. 2, comma 31, della Legge n. 92 del 2012, passerà dal 41% del massimale NASPI 
(nel 2017: 1195 euro) all'82%. 
 
Fino al 2017  la normativa prevedeva che, in caso di licenziamento, il datore di lavoro dovesse 
pagare, per ciascun licenziamento, il contributo Naspi calcolato sulla base della anzianità aziendale 
del lavoratore con un tetto massimo di trentasei mesi. 
 
 Per l'anno 2017, 
nel massimo il contributo è pari 1.469,95 euro [(1195 X 41%) x 3 anni]. 
Nel caso di licenziamento collettivo la cui procedura si chiuda senza accordo sindacale il contributo 
Naspi è moltiplicato per tre (4.409,85 euro). 
 
Nel 2018, a seguito dell'aumento dell'aliquota percentuale (dal 41% all'82%), sostanzialmente il 
contributo raddoppa:  

 2.939,90 euro (per ciascun lavoratore) in caso di procedura di licenziamento collettivo 
conclusasi con accordo sindacale;  

 8.819,70 euro in caso di licenziamento collettivo senza accordo sindacale. 
 
Tale contributo di ingresso interesserà le aziende che rientrano nel campo di applicazione della 
integrazione salariale straordinaria. 

 

 

LICENZIAMENTO COLLETTIVO  
Art.24, comma 1 Legge 223/91 

 
LICENZIAMENTO COLLETTIVO  Art.24, comma 1 Legge 223/91  

 “Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12 e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, 
si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di 
una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque 
licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità 
produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per 
tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque 
riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione”. 

 

Dirigenti  
 La Legge n. 161/2014 ("Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis"), modificando il 
citato art. 24, L. n. 223/1991, ha incluso a pieno titolo i dirigenti nel campo di applicazione 
della procedura collettiva di riduzione di personale, stabilendo in primo luogo che gli stessi 
debbono esser computati sia ai fini del limite dimensionale del superamento dei 15 dipendenti 
che all'interno del numero minimo di 5 licenziamenti nell'arco temporale di 120 giorni, affinchè 
gli stessi possano essere considerati come collettivi. 

 

DISTINZIONE TRA LICENZIAMENTO INDIVIDUALE E 
LICENZIAMENTO COLLETTIVO  

MASSIMA CASSAZIONE: “La legge n. 223 del 1991 ha fissato un ben definito criterio di 
individuazione dei licenziamenti collettivi per riduzione del personale secondo cui essi si 
distinguono dai licenziamenti individuali esclusivamente per l'elemento quantitativo del numero 
dei dipendenti licenziati e per l'estraneità del singolo lavoratore alla procedura di messa in 
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mobilità che deve precedere la riduzione del personale. Ne consegue che, non essendo più - a 
differenza di quanto accadeva prima dell'entrata in vigore della suddetta legge - la specifica 
ragione addotta a sostegno della risoluzione del rapporto lavorativo a caratterizzare la riduzione 
del personale e a distinguerla dal licenziamento plurimo per giustificato motivo obiettivo, soltanto 
i licenziamenti al di sotto del numero indicato dall'art. 24 della legge medesima e non contenuti 
nell'arco temporale di centoventi giorni indicato dalla disposizione da ultimo citata possono 
configurarsi come licenziamenti individuali soggetti alla normativa della legge n. 108 del 1990 che 
ha applicazione generale, eccezion fatta per la residuale area di libera recedibilità.” 
 

LICENZIAMENTO COLLETTIVO  
 

 
 
 

 



 

4 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

5 

 
 
 

PROCEDURA IN REGIONE PIEMONTE DELLA 
COMUNICAZIONE DEL LICENZIAMENTO COLLETTIVO  

 
http://www.regione.piemonte.it/lavoro/ammortizzatori/proc_licenziamento.htm 

 
Licenziamento collettivo ai sensi della L. 223/91 

Istruzioni per le imprese e i loro intermediari 

Le procedure previste dalla L. 223/91 prevedono che le imprese che intendano procedere ad un 

licenziamento collettivo trasmettano alla Regione: 

 la comunicazione preventiva con cui viene attivata la procedura (art.4, comma 2, L. 223/91); 

 l’accordo raggiunto in sede sindacale o sottoscritto in sede ministeriale per le aziende con sedi 

in   più aree regionali (nel caso sia intervenuta la mediazione della Regione Piemonte, gli uffici 

acquisiranno direttamente tale documentazione); 

 la scheda aziendale scaricabile dal presente link 

Tale documentazione può essere trasmessa: 

 per posta all’indirizzo Regione Piemonte - Direzione Coesione Sociale - Via Magenta 12 - 

10128 Torino; 

 via fax, al n. 011-4323434 

 in formato pdf, alla casella di posta elettronica 

certificata politichedellavoro@cert.regione.piemonte.it 

http://www.regione.piemonte.it/lavoro/ammortizzatori/proc_licenziamento.htm
http://www.regione.piemonte.it/lavoro/ammortizzatori/dwd/2017/Scheda_azienda_2017.doc
mailto:politichedellavoro@cert.regione.piemonte.it
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I dati dei lavoratori licenziati nell’ambito della procedura, vanno trasmessi alla Direzione 

Regionale Coesione Sociale con le modalità sopraindicate entro 7 giorni dalla comunicazione del 

recesso (il rispetto di tale scadenza, fissata dall’art. 4, comma 9 della L. 223/91, è essenziale per la 

corretta definizione della procedura), compilando la scheda lavoratore scaricabile dal presente 

link  
 
 
 

LICENZIAMENTO COLLETTIVO E INDIVIDUALE  
 

 
 
 
 

LICENZIAMENTO COLLETTIVO A SEGUITO DI CAMBIO APPALTO  

 

http://www.regione.piemonte.it/lavoro/ammortizzatori/dwd/2017/Scheda_lavoratore_2017.doc
http://www.regione.piemonte.it/lavoro/ammortizzatori/dwd/2017/Scheda_lavoratore_2017.doc
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IL LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER I NUOVI ASSUNTI 
CON IL JOBS ACT  

 
 


