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All’INPS  

                                                                                    Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali  

    dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it 

 

    e, p.c.  All’UFFICIO LEGISLATIVO 

                                 Sede 

                                                                         

 Oggetto:  Articolo 11 legge n. 223/91- Precisazione relativa alla data di licenziamento 

 

   Si riscontra la nota inviata via mail (INPS 0005 24/05/2017 0008801 ) nella quale  codesto 

Istituto  pone in discussione alcuni decreti direttoriali  , relativi alla concessione del trattamento 

speciale di disoccupazione ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 223/91, evidenziando la circostanza 

che, a fronte dell’abrogazione della  citata normativa  a decorrere dal 1.1.2017 , il trattamento  

autorizzato dai predetti provvedimenti si estende anche  ad alcuni lavoratori licenziati dopo il 

31.12.2016 .  

  Si allega , al riguardo , la circolare n. 16 del  20/04/2016 , adottata  dopo aver acquisito il parere 

dell’Ufficio Legislativo , con la quale  è stato definito l’ambito di applicazione  dell’articolo 11 della 

legge n. 223/91 , alla luce  della previsione dell’articolo 2 , comma 71, della legge 28.6.2012 , n.92 . 

  Nella suddetta circolare, tenuto conto dell’intervenuta abrogazione dell’articolo 11 della legge 

n. 223 /91  a decorrere dal 1.1.2017 ,  si è stabilito che le condizioni e i requisiti, previsti dalla  delibera 

CIPI  del 19.10.1993 per l’individuazione dei casi di crisi occupazionali ai fini dell’accesso al 

trattamento speciale di disoccupazione  ai sensi della citata normativa, ivi compreso il raggiungimento 

del numero minimo di licenziamenti nell’arco di un semestre, dovevano perfezionarsi  entro il 

31.12.2016. Entro la  stessa data doveva essersi conclusa  la procedura sindacale e  la presentazione 

della domanda presso gli uffici competenti .   

Raggiunti i requisiti necessari all’accertamento dello stato di grave crisi  dell’occupazione  entro 

la data  del 31.12.2016, di vigenza della normativa di cui trattasi , alla luce della  citata delibera CIPI  

del 19.10.1993 , la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione con decorrenza entro 

l’anno 2016, per  un periodo di 27 o 18 mesi, si estende anche ai lavoratori licenziati entro il semestre 

successivo , impegnati nelle stesse opere .  
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                  IL DIRETTORE GENERALE 
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