
 

 
UNITÀ SINDACALE 

Falcri Silcea 
Viale Liegi 48/B 00198 – ROMA 

Tel. 068416336 - Fax 068416343 
www.unisin.it 

  
 

COMUNICATO ALLE STRUTTURE 

223 ANCHE PER I DIRIGENTI 

 

Si rende noto che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2014, n° 261, la Legge 30 
ottobre 2014, n° 161 denominata "Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza 
dell’Italia all’Unione Europea - Legge europea 2013-bis", nella quale, oltre ad intervenire in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (si veda a tal proposito la circolare prot. 604/2014 del 24 novembre 
u.s.), si va a modificare la normativa in tema di licenziamenti collettivi, Legge 23 luglio 1991, n° 223. 

Tale intervento emendativo è dovuto alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 13 
febbraio 2014, che ha condannato il nostro Paese per illegittimità della L. 223/91. Secondo la CGE, infatti, 
la normativa italiana risultava illegittima per l’esclusione dell’obbligo di rispettare le procedure di riduzione 
del personale nei confronti dei dirigenti. 

La L. 161/2014, con l’art. 16, ha modificato l’art. 24 della L. 223/91, includendo i dirigenti tra il personale da 
computare ai fini dell’applicabilità della relativa procedura collettiva. Con questa nuova formulazione, 
dunque, i dirigenti vanno conteggiati nel calcolo: 

 dei 5 lavoratori per i quali l’impresa intende procedere al licenziamento nell’arco di 120 giorni; 

 e dell’organico che determina il superamento della soglia dei 15 dipendenti. 

Con riferimento alla specifica procedura per i licenziamenti collettivi ed alle sue regole, la normativa - così 
come modificata - chiarisce che nei confronti dei dirigenti si applicano le stesse norme previste per le altre 
categorie di personale:  

 avvio della procedura mediante comunicazione preventiva scritta alle R.S.A ed alle associazioni 
di categoria (in caso di mancanza delle suddette rappresentanze, la comunicazione va inviata 
alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul 
piano nazionale). Tale comunicazione deve recare le motivazioni delle eccedenze e 
dell’impossibilità di misure alternative al licenziamento collettivo, l’indicazione del personale 
eccedente, del personale abitualmente impiegato, dei tempi di attuazione e delle misure per 
fronteggiare le ricadute sul piano sociale; 
 

 obbligo di svolgere l’esame congiunto. In merito all’esame congiunto relativo ai dirigenti 
eccedenti, la normativa novellata, nel prescrivere che esso si svolge “in appositi incontri”, 
sembrerebbe ipotizzare che tale esame congiunto si possa svolgere separatamente rispetto a 
quello inerente gli altri lavoratori. 

Ugualmente, si estendono ai dirigenti i criteri di scelta dei destinatari del licenziamento: sono individuati con 
accordo sindacale o, in mancanza di questo, sulla base di carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico-
produttive ed organizzative. 

Anche le previsioni inerenti il licenziamento intimato senza forma scritta - che è soggetto alle regole del 
licenziamento orale - si estendono ai dirigenti. 

In caso di accertamento di una violazione delle procedure o dei criteri di scelta sopra citati, il datore di 
lavoro è tenuto al pagamento in favore dei dirigenti interessati di una indennità in misura compresa tra 12 e 
24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, secondo la quantificazione effettuata dal Giudice. I 
sopra richiamati limiti minimi e massimi della sanzione possono essere modificati dai contratti collettivi. 

Cordiali saluti. 
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