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Appalti, licenziamenti vietati a metà 
Divieto licenziamento a metà nell'appalto. Non opera, infatti, per il personale «assorbito» (cioè 
riassunto dal nuovo appaltatore in forza di legge, contratto o clausola del contratto d'appalto). 
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Divieto licenziamento a metà nell'appalto. Non opera, infatti, per il personale «assorbito» (cioè 
riassunto dal nuovo appaltatore in forza di legge, contratto o clausola del contratto d'appalto). Vale, 
invece, per il personale non «assorbito» per il quale l'appaltatore uscente può richiedere il 
trattamento d'integrazione salariale. È quant'altro precisa l'Ispettorato nazionale del lavoro nella 
nota prot. 160/2020 in cui fornisce chiarimenti alle novità del decreto legge n. 34/2020, c.d. 
Rilancio (si veda ItaliaOggi di ieri). 
Divieto di licenziamento. 
L'art. 80 del decreto Rilancio, spiega l'Inl, è intervenuto sulle procedure di licenziamento al fine di 
modificare il termine di sospensione, già introdotto dal dl n. 18/2020. In virtù della nuova norma 
non possono essere avviate le procedure di licenziamento collettivo dal 17 marzo (data d'entrata in 
vigore del dl n. 18/2020) e per i cinque mesi successivi e quelle pendenti, avviate dopo il 23 
febbraio, sono sospese per lo stesso periodo. Il nuovo termine di cinque mesi dal 17 marzo, 
aggiunge l'Inl, si applica anche al divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 7 
della legge n. 604/1966). Infine, viene espressamente estesa la sospensione alle procedure di 
licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso, cioè quelle non ancora definite (alla data 
di entrata in vigore del decreto legge, quindi al 19 maggio). Per effetto delle modifiche, precisa l'Inl, 
fino allo spirare del termine di cinque mesi (quindi fino al 17 agosto) non possono essere avviate 
procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 
604/1966, né possono essere trattate quelle eventualmente pendenti. 
 
Appalto e divieto di licenziamento. 
In merito al divieto di licenziamento, inoltre, l'Inl evidenzia l'aggiunta della norma che fa salve le 
procedure di recesso nelle «ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato 
nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto 
collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto». Secondo l'Inl, da tale norma può 
dedursi che il divieto vale a metà, non operando nelle ipotesi e in misura in cui il nuovo appaltatore 
«assorba» il personale impiegato nell'appalto. Invece, il divieto permane in capo all'appaltatore 
uscente in relazione al personale non «assorbito», per il quale è quindi possibile richiedere il 
trattamento d'integrazione salariale. 
 
La revoca del licenziamento. 
Infine, l'Inl evidenza la norma che consente al datore di lavoro, nel caso in cui abbia esercitato il 
recesso fra il 23 febbraio e il 17 marzo, di revocarlo purché «contestualmente faccia richiesta del 
trattamento di cassa integrazione salariale in deroga dalla data in cui abbia avuto efficacia il 
licenziamento». In tal caso, il rapporto di lavoro s'intende ripristinato senza soluzione di continuità, 
senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro. 

 
Articolo originale completo: https://www.italiaoggi.it/news/appalti-licenziamenti-vietati-a-meta-
2455418 


