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Disposizioni in materia di cessazioni di attività 

produttiva nel territorio nazionale  

Sintesi Legge di Bilancio 2022 (Art. 1, Commi 224-238 L.234/21) e Decreto Legge 

Aiuti Ter 144/2022, ART. 37 

 

La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto una nuova procedura per le aziende con più di 250 dipendenti, che 

intendano “procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto 

autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento 

di un numero di lavoratori non inferiore a 50”.  

Con il D.L. 144/2022 all’art.37, si stabilisce che tali norme valgono per lo stesso target aziendale che intenda 

anche delocalizzare l’attività fuori dal territorio nazionale, rendendo più stringente e severa la procedura da 

seguire. 

 

Lo scopo è la salvaguardia dei livelli occupazionali, operata tramite le seguenti azioni: 

 

• Comunicazione scritta obbligatoria della decisione di cessare l’attività e di procedere al 

licenziamento collettivo a Sindacati (RSU/RSA e associazioni di categoria territoriali), Regioni, 

Ministero del Lavoro e Ministero dello Sviluppo Economico, Anpal, almeno 90 giorni prima 

di procedere al licenziamento collettivo. I licenziamenti individuali per giustificato motivo 

oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello 

scadere di 180 giorni o della firma dell’accordo, sono nulli. 

• Presentazione di un Piano, entro 60 giorni dalla comunicazione preventiva, definito nei 
tempi e modalità d’attuazione, dalla durata massima di 12 mesi, in cui presentare gli 
interventi previsti per la gestione non traumatica dei possibili esuberi quali: ammortizzatori 
sociali  utilizzabili, azioni per  la  ricollocazione,  incentivi all’esodo,  Il Piano deve  altresì 
contenere le azioni finalizzate alla rioccupazione e l’autoimpiego quali la formazione e 
riqualificazione professionale, la cessione dell’azienda o di suoi rami a cooperative costituite 
dai lavoratori stessi per la continuazione dell’attività. È contemplata anche l’eventuale  
cessione del sito produttivo per la realizzazione di progetti socioculturali. 

• Esame del Piano per definire l’esito e la chiusura del procedimento. Il Piano dev’essere 

discusso dagli stessi destinatari della comunicazione ed eventualmente approvato nell’arco 

di 120 giorni. Se la comunicazione di discussione del Piano inviata dai datori ai sindacati è 

stata effettuata prima dell’emanazione del D.L. 144/2022, il periodo di discussione è fissato 

comunque in 120 giorni. Prima della conclusione dell’esame del Piano e della sua eventuale 

sottoscrizione, il datore di lavoro non può avviare la procedura di licenziamento collettivo 

né intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. 

• Se si raggiunge l’Accordo Sindacale sul Piano, il datore di lavoro si impegna a eseguirlo e a 

comunicare mensilmente lo stato di avanzamento dello stesso ai destinatari della 
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comunicazione preventiva. I lavoratori potranno beneficiare di ulteriori 12 mesi al massimo 

di Cassa integrazione guadagni straordinaria per Transizione occupazionale e accedere al 

programma GOL (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori)1. Le Regioni possono finanziare con 

risorse proprie ulteriori azioni integrative di Politiche Attive del Lavoro. Se, al termine 

dell’esecuzione del Piano, il datore procederà con gli eventuali licenziamenti collettivi, sarà 

tenuto a pagare il dovuto ticket di licenziamento senza maggiorazioni. 

• Se, invece, non sarà raggiunto l’Accordo sul Piano e il datore intenderà procedere con il 

licenziamento collettivo, sarà attivata la relativa procedura della consultazione sindacale 

(esame congiunto) e amministrativa prevista dalla L. 223/9, dalla durata massima di 75 

giorni. Se procederà al licenziamento collettivo a causa della mancata sottoscrizione del 

Piano da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro sarà tenuto a pagare il 

contributo (ticket) previsto dalla L. 92/2012 per licenziamenti collettivi innalzato del 500 %.  

• Se l’azienda o un ramo di essa viene ceduta ad un’altra compagine proprietaria che 

continuerà l’attività mantenendo l’occupazione, dovrà attuare le migliori condizioni per i 

lavoratori previste dai CCNL. 

• Se il datore decide di cessare definitivamente l’attività produttiva o parte significativa della 

stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, procurando una riduzione del personale 

superiore del 40% di quello impiegato mediamente nell’ultimo anno, è tenuto alla 

restituzione delle sovvenzioni di cui ha beneficiato negli ultimi 10 anni per le attività e 

stabilimenti cessati  

• Infine, le disposizioni previste dal D.L. 144/2022 si attuano anche retroattivamente per 

tutte quelle procedure avviate prima dell’entrata in vigore del presente decreto e non ancora 

concluse. 

 

 
1 Il programma, istituito dalla L. 324/2020, è finalizzato, in sintesi, al reinserimento lavorativo, alla rioccupazione 

collettiva, all’aggiornamento e riqualificazione professionale (upskilling e reskilling) e all’inclusione. 

 


