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Circolare  n.  1 8 0

Ai Dir igent i cent rali e terr itor iali  

Ai  Responsabili delle Agenzie 

Ai Coordinator i generali,  cent rali e 

   terr itor iali  delle Aree dei professionist i  

Al  Coordinatore generale,  ai  coordinator i 

   cent rali e ai  responsabili terr itor iali  

   dell'Area m edico legale 

E, per  conoscenza, 

Al Presidente 

Al Vice Presidente 

Ai Consiglier i  di Am m inist razione 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Consiglio di

I ndir izzo 

   di Vigilanza 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Collegio dei

Sindaci  

Al Magist rato della Corte dei Cont i  delegato 

   all'esercizio del cont rollo  

Ai President i  dei Com itat i  am m inist rator i 

   di fondi,  gest ioni e casse 

Al Presidente della Com m issione cent rale 

   per  l'accertam ento e la r iscossione 

   dei cont r ibut i agricoli  unificat i  

Ai  President i  dei Com itat i  regionali

OGGETTO: I ndennità  di disoccupazione  NASpI  e  r isoluzione  del rapporto  di
lavoro a  seguito  di accordo  collet t ivo  aziendale  durante  il  periodo  di
vigenza delle  preclusioni e  delle  sospensioni  in  m ateria  di
licenziam ent i  collet t ivi  e  individuali per  giust ificato m ot ivo  ogget t ivo

SOMMARI O: Con  la presente circolare si r iepilogano le ist ruzioni am m inist rat ive in m ateria
di proroga del divieto di licenziam ento e di accesso alla prestazione NASpI ,
nell’ipotesi  di adesione del lavoratore a un accordo collet t ivo aziendale
avente ad ogget to un incent ivo alla r isoluzione del rapporto di lavoro.

 



I NDI CE
 
1. Proroga del divieto di licenziam ento e accesso alla NASpI  per  r isoluzione dei rapport i di
lavoro a seguito di accordo collet t ivo aziendale st ipulato dalle organizzazioni sindacali
com parat ivam ente più rappresentat ive a livello nazionale
2. Accesso alla NASpI  a  seguito di cessazione del rapporto di lavoro con un datore di lavoro per
il  quale non  è più vigente il  divieto di licenziam ento  
 
 
 
1 .  Proroga  del divieto di licenziam ento e accesso alla  NASpI  per  r isoluzione  dei
rapport i  di lavoro a  seguito  di accordo  collet t ivo  aziendale  st ipulato  dalle
organizzazioni  sindacali  com parat ivam ente  più  rappresentat ive a  livello nazionale
 
L’art icolo 14,  com m a 3, del decreto- legge 14  agosto 2020,  n. 104,  convert ito,  con
m odificazioni,  dalla legge 13  ot tobre 2020,  n. 126,  ha disposto che le preclusioni e le
sospensioni  in m ateria di licenziam ent i collet t iv i  e di licenziam ento per  giust ificato  m ot ivo
ogget t ivo,  di cui ai  com m i 1 e 2 del m edesim o art icolo 14  (per  brevità,  divieto di
licenziam ento) ,  non  t rovano applicazione nelle ipotesi  di accordo collet t ivo  aziendale -  st ipulato
dalle organizzazioni sindacali com parat ivam ente più rappresentat ive a livello nazionale -
avente ad ogget to un incent ivo alla r isoluzione del rapporto di lavoro,  lim itatam ente ai
lavorator i  che aderiscono al  predet to accordo,  operando quindi di fat to una r isoluzione
consensuale.  Ai sensi  della r ichiam ata disposizione i  lavorator i  che aderiscono alla suddet ta
t ipologia di accordo collet t ivo  aziendale,  ove r icorrano gli alt r i presuppost i di legge,  possono
com unque accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI .
 
La r ichiam ata disposizione di cui al  citato art icolo 14  del decreto- legge n. 104 del 2020  ha,
pertanto,  int rodot to –  lim itatam ente al  periodo di vigenza del divieto di licenziam ento -
un’ulter iore ipotesi  di accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI  che si carat ter izza per
la presenza di un accordo collet t ivo  aziendale t ra le part i per  porre fine al  rapporto di lavoro
t ra le stesse intercorso.
 
Su tale specifica tem at ica l’I st ituto ha fornito indicazioni con il  m essaggio n. 4464  del 2020  nel
quale è stato precisato che l’accesso alla prestazione NASpI  per  i  lavorator i  che aderiscono agli
accordi collet t iv i  aziendali  in  argom ento è am m essa fino al  term ine della vigenza delle
disposizioni  che im pongono il  divieto dei licenziam ent i collet t iv i  e individuali  per  giust ificato
m ot ivo ogget t ivo.
 
La previsione di cui al  r ichiam ato art icolo 14  del decreto- legge n. 104 del 2020  – in ragione del
perm anere dello stato di cr isi  connesso all’em ergenza epidem iologica da Covid-19  -  è stata
prorogata dai successivi decret i- legge em ergenziali.  I n part icolare,  l’art icolo 8, com m a 9, del
decreto- legge 22  m arzo 2021,  n. 41,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 21  m aggio
2021,  n. 69  (di  seguito,  anche decreto Sostegni)  ha disposto fino alla data del 30  giugno 2021
la proroga del divieto di licenziam ent i collet t iv i  e individuali  per  giust ificato  m ot ivo ogget t ivo e
la possibilità per  i  dator i di lavoro di r icorrere alla r isoluzione dei rapport i di lavoro a seguito di
accordo collet t ivo  aziendale st ipulato dalle organizzazioni sindacali com parat ivam ente più
rappresentat ive a livello nazionale,  lim itatam ente ai  lavorator i  che aderiscono al  predet to
accordo.
 
Tut tavia,  la m edesim a disposizione di cui al  r ichiam ato art icolo 8  del decreto Sostegni ha
previsto per  determ inat i dator i di lavoro individuat i dai com m i 2 e 8 del m edesim o art icolo la
proroga del divieto di potere r icorrere ai  licenziam ent i collet t iv i  e individuali  per  giust ificato
m ot ivo ogget t ivo;  il  com m a 11  dello stesso art icolo ha int rodot to alcune deroghe a tale divieto,
con la conseguenza che per  gli stessi dator i di lavoro di cui ai  com m i 2 e 8 è stata m antenuta
la possibilità di procedere alla r isoluzione di rapport i di lavoro a seguito della st ipula di accordi
collet t iv i  aziendali  da parte delle organizzazioni sindacali com parat ivam ente più
rappresentat ive a livello nazionale,  lim itatam ente ai  lavorator i  che aderiscono agli stessi,  fino



al  31  ot tobre 2021.  Ulter ior i  deroghe in tal  senso sono state successivam ente previste dal
decreto- legge 25  m aggio 2021,  n. 73,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 23  luglio 2021,
n. 106 (di  seguito,  anche decreto Sostegni-bis) ,  dal decreto- legge 20  luglio 2021,  n. 103,
convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 16  set tem bre 2021,  n. 125,  e dal decreto- legge 21
ot tobre 2021,  n. 146.
 
Tanto prem esso,  la proroga del divieto di procedere a licenziam ent i collet t iv i  e individuali  per
giust ificato  m ot ivo ogget t ivo,  olt re la data del 30  giugno 2021,  è al  m om ento legislat ivam ente
prevista per  le seguent i  casist iche e fino alla data per  ciascuna r iportata:
 

fino alla  data  del 3 1  ot tobre  2 0 2 1  per  i  dator i di lavoro pr ivat i che,  avendo presentato
dom anda,  sono autorizzat i ai  sensi  dell’art icolo  8, com m a 2, del decreto Sostegni,  per  i
t rat tam ent i  di assegno ordinario  e di cassa integrazione salar iale in deroga,  nonché le
aziende che,  avendo presentato dom anda,  sono autorizzate al  t rat tam ento di cassa
integrazione salar iale operai agricoli  (CI SOA)  ai  sensi  dell’art icolo  8, com m a 8, del
decreto Sostegni;

 

al  m assim o fino alla  data  del 3 1  dicem bre  2 0 2 1 :
per  i  dator i di lavoro pr ivat i che avendo presentato dom anda,  sono autorizzat i ai
sensi  dell’art icolo  11,  com m i 1 e 6, del decreto- legge n. 146 del 2021,  ai  t rat tam ent i
di assegno ordinario  e di cassa integrazione salar iale in deroga (cfr .  l’art .  11,  com m i
7 e 8, del decreto- legge n. 146 del 2021) ;
per  i  dator i di lavoro delle indust r ie tessili,  delle confezioni  di art icoli di
abbigliam ento e di art icoli in  pelle e pelliccia,  e delle fabbricazioni  di art icoli in  pelle e
sim ili,  ident ificat i,  secondo la classificazione delle at t iv ità econom iche ATECO2007,
con i  codici  13,  14  e 15,  che,  avendo presentato dom anda,  sono autorizzat i al
t rat tam ento CI GO COVI D ai  sensi  dell’art icolo  50 -bis,  com m a 2, del decreto
Sostegni-bis e dell’art icolo  11,  com m a 2, del decreto legge n. 146 del 2021  (cfr .
l’art .  50 -bis,  com m i 4 e 5, del decreto Sostegni-bis e l’art .  11,  com m i 7 e 8, del
decreto- legge n. 146 del 2021) ;
per  le im prese con un num ero di lavorator i  dipendent i  non  infer iore a m ille che
gest iscono alm eno uno stabilim ento indust r iale di interesse st rategico nazionale che,
avendo presentato dom anda,  sono autorizzate al  t rat tam ento ordinario  di
integrazione salar iale COVI D per  una durata m assim a di ulter ior i 13  set t im ane
fruibili f ino al  31  dicem bre 2021  (cfr .  l’art .  3, com m i 2 e 3, del decreto- legge n. 103
del 2021) ;
per  i  dator i di lavoro pr ivat i di cui all'art icolo 8, com m a 1, del decreto- legge n. 41
del 2021  che,  a  decorrere dalla data del 1°  luglio 2021,  sono autorizzat i –  previa
dom anda -  ai  t rat tam ent i  di integrazione salar iale ordinaria o  st raordinaria ai  sensi
del decreto legislat ivo 14  set tem bre 2015,  n. 148,  beneficiando dell’esonero dal
pagam ento del cont r ibuto addizionale di cui all’art icolo 5  del m edesim o decreto
legislat ivo (cfr .  l’art .  40,  com m i 3 e 4, del decreto Sostegni-bis) ;
per  i  dator i di lavoro che,  avendo presentato dom anda – ai  sensi  dell’art icolo  40 -bis,
com m a 1, del decreto- legge n. 73  del 2021  – sono autorizzat i al  t rat tam ento
st raordinario di integrazione salar iale in deroga agli art icoli 4, 5, 12  e 22  del decreto
legislat ivo n. 148 del 2015  per  un m assim o di 13  set t im ane dal 1°  luglio 2021  al  31
dicem bre 2021  (cfr .  l’art icolo 40 -bis,  com m a 2, del decreto Sostegni-bis) ;
per  i  dator i di lavoro pr ivat i dei set tor i  del tur ism o e degli stabilim ent i term ali  e del
com m ercio, nonché del set tore creat ivo,  culturale e dello spet tacolo  che beneficiano
dell’esonero di cui all’art icolo 43  del decreto Sostegni-bis (cfr .  l’art .  43,  com m a 2,
del decreto Sostegni-bis) .

 
I n ragione delle disposizioni  norm at ive sopra r ichiam ate, si precisa che per  i  lavorator i
dipendent i  di dator i di lavoro per  i  quali  il  divieto di licenziam ento non  è stato prorogato olt re



la  data del 30  giugno 2021,  l’accesso alla NASpI  per  r isoluzione del rapporto di lavoro a
seguito di adesione ad accordi collet t iv i  aziendali  è am m esso esclusivam ente nelle ipotesi  in cui
l’adesione del lavoratore all’accordo collet t ivo  sia intervenuta ent ro e non  olt re il  term ine 30
giugno 2021,  data ent ro la quale la r isoluzione del rapporto di lavoro deve aver  prodot to i  suoi
effet t i.
Pertanto,  per  i  lavorator i  che cessano il  rapporto di lavoro a seguito di adesione a un accordo
collet t ivo  aziendale,  con decorrenza successiva al  30  giugno 2021,  la possibilità di accedere
alla prestazione NASpI  è am m essa esclusivam ente se det ta cessazione è intervenuta con un
datore di lavoro per  il  quale è ancora vigente,  nei term ini com e sopra specificat i,  il  divieto di
licenziam ento.
 
 
Per  le ipotesi  in cui t rova ancora applicazione la possibilità di accedere alla prestazione NASpI
a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con accordo collet t ivo  aziendale avente ad
ogget to un incent ivo alla r isoluzione del rapporto di lavoro,  si r ibadiscono le indicazioni già
fornite con la circolare n. 111 del 2020  e con i  m essaggi n. 4464  del 2020,  n. 528 e n. 689 del
2021,  che qui si intendono r ichiam ate integralm ente.  
 
Allo scadere del periodo di vigenza del divieto di licenziam ento nei term ini di cui sopra,
l’accesso alla prestazione NASpI  è am m esso secondo le ipotesi  ordinarie r ichiam ate al
successivo paragrafo 2 della presente circolare.  
 
 
 
2 .  Accesso alla  NASpI  a  seguito  di cessazione  del rapporto  di lavoro con un  datore  di
lavoro per  il  quale  non è più  vigente  il  divieto di licenziam ento
 
 
Nelle ipotesi  di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta con decorrenza successiva al  30
giugno 2021  e con un datore di lavoro per  il  quale il  divieto di licenziam ento è venuto m eno
dalla data del 1°  luglio 2021,  l’accesso alla prestazione NASpI  è am m essa secondo le ipotesi
ordinarie di cessazione del rapporto di lavoro che di seguito si r iepilogano:
 

licenziam ento;
scadenza del cont rat to a  tem po determ inato;
dim issioni per  giusta causa (cfr .,  a  t itolo esem plificat ivo,  la circolare n. 94  del 2015) ;
dim issioni durante il  periodo tutelato di m aternità ai  sensi  dell’art icolo  55  del decreto
legislat ivo 26  m arzo 2001,  n. 151;
r isoluzione consensuale intervenuta nell’am bito della procedura di conciliazione di cui
all’art icolo 7  della legge 15  luglio 1966,  n. 604,  com e m odificato dall’art icolo 1, com m a
40,  della legge 28  giugno 2012,  n. 92;
licenziam ento con accet tazione dell'offerta di conciliazione di cui all'art icolo 6  del decreto
legislat ivo 4 m arzo 2015,  n. 23;
r isoluzione consensuale in seguito al  r ifiuto da parte del lavoratore al  proprio
t rasfer im ento ad alt ra sede della stessa azienda distante olt re 50  chilom et r i dalla
residenza del lavoratore ovvero m ediam ente raggiungibile in 80  m inut i o  olt re con i  m ezzi
di t rasporto  pubblici.

 

 I l  Diret tore Generale  

 Gabriella Di Michele  

 


