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Indicazioni ministeriali

Cigs per cessazione di attività
Eufranio Massi - Esperto in diritto del lavoro

L’art. 44, D.L. n. 109/2018 (il c.d. “Decreto ur-
genze” che ha riguardato, principalmente, le que-
stioni relative al crollo del ponte di Genova) ha
reintrodotto, nel nostro ordinamento, la cassa in-
tegrazione per cessazione di attività. Essa era sta-
ta cancellata dal 1° gennaio 2016 e, attraverso la
previsione del Decreto legislativo n. 148/2015, si
era data attuazione ad uno dei principi contenuti
nella legge n. 183/2014: nella nuova disposizione
è stato richiamato, in via amministrativa, il D.M.
n. 95075 del 26 marzo 2016 che aveva discipli-
nato una ipotesi particolare di intervento salariale
prevista nel “corpus” dell’art. 21, comma 4, De-
creto legislativo n. 148/2015.
Si trattava di una norma che, per il triennio
2016-2018, entro il limite di spesa di 50 milioni
di euro all’anno, prevedeva la possibilità di una
autorizzazione ulteriore di Cigs, per periodi, rap-
portati ad ogni singolo anno, rispettivamente di
dodici, nove e sei mesi, attraverso un accordo sti-
pulato in sede governativa, finalizzato ad una
cessione rapida dell’azienda con il conseguente
riassorbimento occupazionale.
Essa, nella sostanza, interveniva, in presenza del-
le condizioni appena richiamate, laddove l’im-
presa non era in grado di portare a termine il pia-
no di risanamento previsto all’interno del pro-
gramma di Cigs già concesso per crisi aziendale.
Il finanziamento era stato assicurato attraverso ri-
sorse fornite dal Fondo per l’occupazione. Il ri-
chiamo a tale precedente appare importante non
soltanto per la procedura da espletare in sede go-
vernativa ma, soprattutto, per l’utilizzazione del-
le risorse economiche.

Indicazioni operative ministeriali

La Direzione generale degli ammortizzatori so-
ciali e della formazione del Ministero del lavoro
ha fornito, con la circolare n. 15 del 4 ottobre
2018, le prime indicazioni operative sia per le
parti sociali che per gli altri organi amministrati-
vi interessati.

• Cosa è stato previsto e, soprattutto, come si
rapporta la nuova normativa con “il sistema de-
gli altri ammortizzatori sociali” e con le risorse
economiche necessarie?
Dal 29 settembre, con riferimento agli anni com-
presi dal 2018 al 2020, possono essere ricono-
sciuti interventi di integrazione salariale straordi-
naria per cessazione di attività in favore di dipen-
denti di imprese, anche in procedura concorsuale,
o dove siano in corso procedure collettive di ri-
duzione di personale con il licenziamento di tutti
i dipendenti.
La disposizione chiarisce che il trattamento viene
considerato in deroga a quello stabilito dagli arti-
coli 4 e 22 che riguarda la durata massima del
trattamento di Cigs pari a 24 mesi all’interno del
quinquennio mobile, con la sola eccezione del
settore edile ove il tetto è fissato a 30 mesi all’in-
terno di ciascuna unità produttiva (concetto mol-
to importante che non va, mai, dimenticato).
• Come va qualificato, l’intervento integrativo?
La risposta della Direzione generale è che ci si
trova di fronte ad una specifica ipotesi di crisi
aziendale che si aggiunge, temporaneamente (in
quanto non strutturale) a quella “canonica” disci-
plinata dall’art. 21.
Una prima considerazione emerge da quanto ap-
pena detto: a differenza delle altre casistiche, il
ricorso al trattamento integrativo non richiede la
preventiva fruizione di altri periodi di integrazio-
ne salariale straordinaria, anche se, quasi sicura-
mente, questa resta soltanto una ipotesi “scolasti-
ca”.
La seconda riflessione riguarda il campo di ap-
plicazione del nuovo istituto; esso comprende
tutte le imprese rientranti nella Cigs, senza alcun
limite numerico “al rialzo”, come, ad esempio,
nella proroga della Cigs per ristrutturazione o
crisi aziendale (art. 22-bis, Decreto legislativo n.
148/2015) ove, tra i requisiti, viene richiesto
quello di avere alle dipendenze almeno cento la-
voratori.
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Condizioni per la richiesta
dell’intervento integrativo

Le condizioni per poter accedere all’intervento
possono così sintetizzarsi:
a) cessazione, in tutto o in parte dell’attività o
decisione di cessazione anche in corso di inter-
vento straordinario di Cigs;
b) cessione dell’attività a favore di un acquirente
con le garanzie previste dall’art. 2112 c.c. e con
le eventual i deroghe ex ar t . 47, legge n.
428/1990, con la specificazione di un piano arti-
colato finalizzato alla conservazione del maggior
numero possibile di lavoratori occupati. Il richia-
mo all’art. 2112 c.c. fa si che ci si trovi di fronte
ad un passaggio di azienda con il mantenimento
dei diritti maturati presso l’azienda cedente, men-
tre l’art. 47, legge n. 428/1990 sta a significare
che, ad esempio, non tutto il personale passi,
contemporaneamente, alle dipendenze del cessio-
nario ma che, a prescindere da situazioni indivi-
duali che possono avere “sviluppi diversificati”
(ad es., dimissioni con incentivi), alcuni di essi
possano essere assunti nei dodici mesi successivi
al passaggio, conservando, a tal proposito, un di-
ritto di precedenza;
Le due ipotesi appena considerate richiedono la
stipula di un accordo in sede ministeriale ove, per
una serie di ragioni, oltre al datore di lavoro ed al-
le organizzazioni sindacali, possono intervenire sia
la Regione (o le Regioni o le Province autonome
interessate) che il Ministero dello sviluppo econo-
mico (MISE). In quella sede sarà necessario pre-
sentare un piano articolato finalizzato al riassorbi-
mento del personale (cessazione di attività e nuovo
“compratore” alle porte) o un piano di reindustria-
lizzazione del sito produttivo che può, alternativa-
mente, essere proposto da una delle due imprese
interessate (cedente e cessionaria) o dal MISE.
Altra ipotesi in cui si potrà richiedere l’interven-
to integrativo riguarda il sostegno al reddito in
presenza di politiche attive del lavoro: qui saran-
no necessari interventi mirati e specifici che ve-
dranno partecipi la Regione o le Regioni o Pro-
vince autonome ove insistono le unità produttive
interessate.

Sostenibilità finanziaria

Tutto questo, però, richiede una sostenibilità del-
l’intervento finanziario in quanto il D.L. n.
109/2018 non prevede risorse aggiuntive rispetto

a quelle stanziate con il Decreto legislativo n.
148/2015 per le ipotesi previste dal comma 4
dell’art. 21. Tale sostenibilità va verificata anche
valutando gli impegni in via prospettica in quan-
to la carenza di risorse comporterà il non acco-
glimento dell’istanza. Va, peraltro, sottolineato
come, al momento, le risorse vengano tratte dal
“cespite finanziario” tratto dal Fondo per l’occu-
pazione ex art. 18, comma 1, Decreto legislativo
n. 185/2008, successivamente convertito nella
legge n. 2/2009 e che ha già finanziato gli inter-
venti ex art. 21, comma 4: si tratta, quindi, di
somme residue che, prevedibilmente, in futuro,
dovranno essere implementate.

Stipula dell’accordo

Fatte queste brevi premesse, appare opportuno
passare ad esaminare il momento “focale” della
questione che è rappresentato dalla stipula del-
l’accordo in sede di Ministero del lavoro ove ol-
tre alle parti possono intervenire, come detto, il
MISE e le Regioni interessate.
Nel verbale vi sono alcune cose che, obbligato-
riamente, vanno inserite.

Piano delle sospensioni

La prima concerne il piano delle sospensioni ri-
collegabile, sia nei tempi che nelle modalità, alla
prospettata cessione di attività o al piano di rein-
dustrializzazione o al programma di politiche at-
tive predisposto dall’Ente Regione.
L’impresa cedente deve indicare, in modo detta-
gliato e con documentazione la cessione dell’atti-
vità finalizzata, in ogni caso, alla continuazione
della stessa. In questa fase un ruolo fondamenta-
le può essere svolto dal MISE che deve confer-
mare, se interverrà, le prospettive di cessione,
potendo “nascondere”, per motivi di riservatezza,
anche il nome del terzo acquirente. In caso di in-
terventi finalizzati ad una reindustrializzazione
del sito produttivo, vanno illustrati sia i tempi di
realizzazione che le fasi intermedie.
La Regione, comunque, in presenza di piani di
politiche attive dovrà specificare i singoli percor-
si di riqualificazione e di possibile nuova occu-
pazione.

Riassorbimento del personale
e gestione delle eccedenze

La seconda riguarda i tempi per il riassorbimento
del personale e le modalità di gestione delle ec-
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cedenze di personale (ricollocazione presso altre
imprese, incentivi all’esodo con accordi di natura
consensuale, ecc.).

Onere finanziario

Il terzo elemento, che condiziona tutta l’opera-
zione, è rappresentato dal costo complessivo del-
l’operazione che diviene parte integrante dell’ac-
cordo. Il discorso relativo all’onere finanziario si
ricollega, necessariamente, al monitoraggio con-
tinuo delle risorse che incombe sia sull’Inps che
sul Ministero dell’economia: il raggiungimento
del limite massimo di spesa, esaminato anche a
livello di previsione, comporta il “blocco” del-
l’accordo (ma, al momento della firma, si do-
vrebbe sapere, con certezza, se i fondi sono di-
sponibili) e la stipula di accordi per altre azien-
de.

Modalità per la richiesta

La richiesta di Cigs si attiva nel modo usuale:
istanza presentata alla divisione IV della Direzio-
ne generale degli ammortizzatori sociali e della
formazione, mediante il sistema della Cigsonline:
il verbale di accordo va corredato da una serie di
documenti come l’elenco nominativo dei dipen-
denti interessati dalle sospensioni o dalle riduzio-
ni di orario, il programma di cessione o di rein-

dustrializzazione o quello di politiche attive pre-
disposto dalla Regione.
Tale richiesta di Cigs, essendo del tutto particola-
re, non è sottoposta ai vincoli temporali perentori
previsti dall’art. 25, Decreto legislativo n.
81/2015 (presentazione dell’istanza sette giorni
dalla data di conclusione della procedura che, co-
me già detto, deve terminare con un accordo):
non si tratta di una cosa del tutto nuova in quanto
ciò avviene anche nelle ipotesi di richiesta di
“sforamento” della integrazione salariale straor-
dinaria di cui parla l’art. 22-bis Decreto legisla-
tivo n. 148/2015.

Versamento del contributo ordinario
mensile

Va, infine, ricordato come le imprese che fruiran-
no di tale nuovo intervento integrativo dovranno,
comunque, versare il contributo ordinario mensi-
le pari allo 0,90% (di cui lo 0,60% a carico del
datore di lavoro e la somma residua a carico del
singolo lavoratore) calcolato sulla retribuzione
imponibile, oltre a quello addizionale correlato al
periodo di fruizione secondo il principio, affer-
mato dall’art. 5, Decreto legislativo n. 148/2015,
che esso è sempre più alto in relazione a quanto
l’ammortizzatore viene usato (in alcune ipotesi
limitate non è dovuto).
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