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VERBALE DI ACCORDO 

 

Il giorno 13 dicembre 2021 in video conferenza con il Dr. Andrea Annesi della Divisione VI della Direzione 

Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, si è tenuta una riunione per l’espletamento dell’esame congiunto ex art. 24 del D.Lgs. n. 148/2015 

relativo al Fallimento Norwegian Air Resources Limited in liquidazione. 

 

Hanno partecipato: 

• Per la Regione Lazio: la dr.ssa Francesca Mazzetti; 

• Per il Fallimento Norwegian Air Resources Limited in liquidazione: il curatore fallimentare Avv. Gian 

Luca Righi, l’Avv. Paola Manganaro e gli Avv. Giuseppe Bulgarini D’ Elci ed Alessandro Di Carlo,  

• per FILT CGIL Nazionale il Sig. Giovanni Platania; 

• per FIT CISL il Sig. Francesco Di Conza; 

• per UILTRASPORTI: il Sig. Fabrizio Mazza; 

• per UGL Trasporto Aereo: il Sig. Nicola Contini; 

• per ANPAC – Associazione Nazionale Professionale Aviazione Civile: il Sig. Stefano De Carlo. 

• per ANPAV – Associazione Nazionale Professionale Assistenti di Volo, il Sig. Massimo Muccioli; 

• per RSA, i Sigg.ri e le Sigg.re Nicholas Dormia (FILT CGIL), Martina Fornara, Michele Meacci (FIT CISL), 

Irene Caramagno, Gregory Duncan Warner e Carlo Buzzanca (UILTRASPORTI), Alessandro Cocco 

(ANPAC), Monia Rotatori (ANPAV) (di seguito le “RSA” e, congiuntamente alla Società e alle OO.SS., 

le “Parti”). 

PREMESSO CHE 

 

1. Il Fallimento Norwegian Air Resources Limited in liquidazione ha presentato richiesta di incontro per 
la sottoscrizione dell’accordo governativo di cui all’art. 44 del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, 
convertito con modificazioni dalla L.130/2018 e questo Ufficio ha provveduto a convocare le Parti per 
la data odierna; 

2. nel corso della presente riunione il curatore fallimentare ha dichiarato quanto segue: 
- la società ha usufruito sino al 5 dicembre 2021 delle settimane di CIGD – Covid; 
- la Società è addivenuta alla decisione di cessare ogni attività a fronte del negativo contesto economico-

finanziario in cui versa il Gruppo Norwegian nell’ambito del quale è stato deciso di cancellare i voli sullo 
scalo di Fiumicino; a ciò si aggiunga il drastico ridimensionamento del business del Gruppo, e delle 
compagnie aeree che sono in esso ricomprese, per effetto dell’emergenza epidemiologica mondiale da 
Covid 19; 

- il Tribunale di Civitavecchia – Sezione fallimentare – con sentenza del 9 novembre 2021, n. 52 ha 
dichiarato il fallimento della Società Norwegian Air Resources Limited in liquidazione, sede secondaria in 
Italia in Fiumicino, nominando curatore fallimentare il dott. Gian Luca Righi; 

- a fronte della cessazione di ogni attività sul sito di Fiumicino, la Società ha avviato una procedura di 
licenziamento collettivo, ex artt. 4 e 24 della Legge 223/91, nei confronti di 279 dipendenti ad oggi ridottisi 
a 273; 
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- Con verbale di accordo del 30 novembre 2021, NAR e le OO.SS. e RSA hanno concordato la sospensione 
della procedura collettiva di riduzione del personale per consentire alla Società di verificare il ricorso alla 
CIGS per cessazione ex art. 44 D.L. 109/2018 con tutti gli esoneri previsti a legislazione vigente; 

- Regione Lazio ha confermato la sospensione della procedura di licenziamento collettivo; 
3. Le Parti hanno convenuto, quindi, sulla opportunità di ricorrere al trattamento straordinario di 

integrazione salariale per crisi aziendale per cessazione di attività ai sensi dell'art. 44 del D.L.109/2018 

convertito con modificazioni dalla L.130/2018, per la durata massima complessiva di 12 mesi 

decorrenti dal 6/12/2021, al fine di consentire, da un lato, di attenuare l’impatto della intervenuta 

cessazione dell’attività aziendale sui dipendenti e, d’altro lato, di agevolare i percorsi di ricollocazione 

dei dipendenti attraverso gli strumenti di politica attiva promossi dalla Regione Lazio; 

4. il fallimento intende richiedere, altresì, l’esonero dal versamento del contributo addizionale CIGS e le 

misure di esonero di cui alla disposizione normativa ex art. 43 bis del D.L. n. 109/2018 relativamente 

alle quote TFR ed al Ticket di licenziamento; 

5. il fallimento ha dichiarato di impegnarsi a revocare la procedura di licenziamento collettivo pendente 

non appena sarà stato emesso il decreto di concessione della CIGS per cessazione ex art. 44 D.L. 

109/2018, con gli esoneri di cui all’art. 43-bis D.L. 109/2018 e con esonero dal contributo addizionale; 

5. si allega il verbale della Regione Lazio indicante le misure di politica attiva di competenza da attivarsi 
in favore dei lavoratori che insistono nel territorio regionale. 

 

VISTO 

 

✓ l’art. 1, comma 278, della Legge 178/2020; 

✓ l’art. 44 del D.L. 28 settembre 2018, n. 109 convertito con modificazioni dalla L.130/2018; 

✓ la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 04/10/2018; 
✓ l'articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 16 novembre 2018, n.  130; 
✓ l’art. 4 del D.L. 103/2021. 
 

TUTTO CIO' PREMESSO E VISTO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE 

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. 

2. Il fallimento Norwegian Air Resources Limited in liquidazione presenterà istanza di CIGS per cessazione 

di attività, ai sensi dell'art. 44 del D.L. n. 109/2018, convertito con modificazioni dalla L.130/2018, in 

favore di un numero massimo di N. 273 dipendenti, occupati presso il sito di Fiumicino, di cui 204 

assistenti di volo e 69 piloti. 

3. Il trattamento straordinario di integrazione salariale sarà richiesto a far data dal 6 dicembre 2021 per 

la durata di 12 mesi. 

4. I lavoratori saranno sospesi in cigs a zero ore senza rotazione considerata la cessata attività. 

5. In coerenza con quanto previsto al punto 5) della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali n. 15 del 04/10/2018, il fallimento richiederà il pagamento diretto da parte dell'INPS del 

trattamento straordinario di integrazione salariale. 
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6. Il fallimento richiederà l’esonero dal versamento del contributo addizionale CIGS che cuba 

complessivamente Euro 1.287.096,84 di cui Euro 107.258,07 imputabili al 2021 ed Euro 1.179.838,77 

imputabili al 2022. 

7. Il fallimento ha quantificato l'onere a copertura dell'utilizzo della CIGS in un importo di spesa pari ad 

euro 5.242.581,24. 

8. Il fallimento ha quantificato, altresì, il costo complessivo delle misure di esonero di cui alla disposizione 

normativa ex art. 43 bis del D.L. n. 109/2018, introdotto dalla legge di conversione n.130/2018, ed alla 

circolare ministeriale n. 19 dell’11.12.2018, nel limite delle risorse disponibili, nell’importo pari a Euro 

722.105,28 relativamente alle quote TFR di cui euro 60.175,44 imputabili all’anno 2021 ed euro 

661.929,84 imputabili all’anno 2022 e, relativamente al “ticket” licenziamento, nell’importo di Euro 

896.821,38 (con accordo sindacale). 

9. La Società presenterà istanza al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo (FSTA) per 

consentire a tutti i dipendenti di poter usufruire delle relative prestazioni integrative erogate 

direttamente dal Fondo, senza alcun onere economico o finanziario per la curatela fallimentare. 

10. La Società si riserva di avviare nuovamente la procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 L. 

223/1991 in tempo utile perché i licenziamenti nei confronti dei dipendenti in forza abbiano effetto al 

termine del periodo di 12 mesi di CIGS per cessazione di attività ex art. 44 D.L. 109/2018, laddove alla 

scadenza del periodo di CIGS dovessero residuare delle eccedenze. 

11. Le Parti hanno convenuto di monitorare l'andamento del programma di CIGS con incontri di verifica, 

al livello locale, su richiesta di una delle stesse.  

 

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto di aver concluso l’accordo di cui all’art. 44 del 

D.L. n. 109/2018, convertito con modificazioni dalla L.130/2018. 

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell’accordo tra le Parti, dichiara concluso con esito 

positivo l’esame congiunto di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 148/2015. 

 

La Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, al termine del confronto tra le Parti, 

trasmetterà tempestivamente il presente accordo alla Divisione IV della Direzione Generale degli 

ammortizzatori sociali e della formazione per i successivi adempimenti di competenza. 

 

Letto, confermato e sottoscritto.     
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