
Sinergie Grafiche srl

Mobilità in deroga

Ammortizzatori sociali e aree
di crisi industriale complessa
Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti - Consulenti del lavoro

Il perdurare della crisi economica e le ripercus-
sioni sui livelli occupazionali hanno richiesto nu-
merosi interventi in deroga alla disciplina degli
ammortizzatori sociali dettata dal D.Lgs. n.
148/2015. Dopo il Decreto fiscale (n. 119/2018
conv. legge n. 136/2018) e il Decreto legge “Ge-
nova” (n. 109/2018 conv. legge n. 130/2018), an-
che la legge di bilancio 2019 (n. 145/2018) inter-
viene in tre situazioni specifiche:
• proroga della Cigs per i dipendenti del gruppo
ex-Ilva (art. 1, commi 248-250);
• mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale
complessa (art. 1, commi 251-253);
• aumento risorse per Cigs e mobilità nelle aree
di crisi industriale complessa (art. 1, comma
282).

Disposizioni in materia di mobilità
in deroga

I commi da 251 a 253 intervengono sulla mobili-
tà in deroga che può essere concessa nelle aree
di crisi industriale complessa, che già era stata
oggetto dell’articolo 25-bis, Decreto legge conte-
nente provvedimenti a favore della città di Geno-
va colpita a Ferragosto dal crollo del ponte auto-
stradale sul torrente Bisagno. Il richiamato arti-
colo 25-bis ha esteso l’intervento della mobilità
in deroga previsto dall’articolo 1, comma 142,
legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche ai lavora-
tori, già occupati in imprese operanti in aree di
crisi industriale complessa, che abbiano cessato
o cessino la mobilità (ordinaria o in deroga) nei
periodi dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre
2017 e dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018
[per i casi di cessazione nel periodo dal 1° gen-
naio 2018 al 30 giugno 2018 il trattamento era
già riconosciuto dal richiamato articolo 1, com-

ma 142, legge n. 205]. La legge n. 145/2018
estende ulteriormente i destinatari del beneficio
prevedendo che il trattamento di mobilità in de-
roga possa essere concesso, nel limite massimo
di 12 mesi, anche in favore dei lavoratori che
hanno cessato la cassa integrazione guadagni in
deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31
dicembre 2018 e non hanno diritto alla Nuova
prestazione di Assicurazione sociale per l’impie-
go (NASpI).
L’intervento interessa le sole imprese operanti in
aree di crisi industriale complessa, ossia in aree
che riguardano specifici territori soggetti a reces-
sione economica e perdita occupazionale di rile-
vanza nazionale e con impatto significativo sulla
politica industriale nazionale, non risolvibili con
risorse e strumenti di sola competenza regionale.
L’elenco è disponibile nel sito del Ministero del-
lo sviluppo economico ed interessa una pluralità
di Regioni su tutto il territorio nazionale (Abruz-
zo, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Li-
guria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia,
Toscana, Umbria, Veneto) (1).
Come già nel Decreto legge “Genova”, ai benefi-
ciari dell’intervento sono applicate misure di po-
litica attiva, individuate in un apposito piano re-
gionale, da comunicare al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e all’Agenzia nazionale per
le politiche attive del lavoro (Anpal). L’attuazio-
ne del nuovo intervento è demandata ad un ema-
nando Decreto del Ministro del lavoro e delle po-
litiche sociali, di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze.
Appare utile ricordare che l’articolo 53-ter D.L.
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha con-
sentito la destinazione, da parte delle regioni, di

(1) Aree che riguardano specifici territori soggetti a reces-
sione economica e perdita occupazionale di rilevanza naziona-
le e con impatto significativo sulla politica industriale naziona-

le, non risolvibili con risorse e strumenti di sola competenza
regionale, il cui elenco è disponibile nel sito del Mise.
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risorse finanziarie alla corresponsione di tratta-
menti di mobilità in deroga a favore di lavoratori
operanti in aree di crisi industriale complessa e
titolari al 1° gennaio 2017 di un trattamento di
mobilità ordinaria o in deroga. L’articolo 25-bis
D.L. destina all’intervento le risorse - pari com-
plessivamente a 34 milioni di euro per il 2018 -
già stanziate dall’articolo 1, comma 143, della ci-
tata legge n. 205 nonché mediante le riduzioni
disposte per l’anno 2019, del Fondo per la com-
pensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all’attualizza-
zione di contributi pluriennali e del Fondo socia-
le per occupazione e formazione. La legge di bi-
lancio 2019 si limita a destinare al nuovo inter-
vento le risorse residue disponibili per le politi-
che per il lavoro e l’occupazione delle regioni,
da comunicare al Ministero del lavoro e delle po-
litiche sociali.

Completamento delle politiche
occupazionali

Al fine del completamento dei piani di recupero
occupazionale previsti, il comma 282, legge di
bilancio prevede la destinazione alle regioni inte-
ressate e per le finalità di cui all’articolo 44,
comma 11-bis, D.Lgs. n. 148/2015, nonché a
quelle dell’articolo 53-ter, Decreto legge 24 apri-
le 2017, n. 50, delle restanti risorse finanziarie di
cui allo stesso articolo 44, comma 11-bis, nonché
di quelle previste per le specifiche situazioni oc-
cupazionali esistenti nella regione Sardegna dal-
l’articolo 1, comma 1, Decreto legge 9 maggio
2018, n. 44, nonché ulteriori 117 milioni di euro
a carico del Fondo sociale per occupazione e for-
mazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera
a), Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.

Trattamento straordinario
di integrazione salariale
per le imprese in crisi

L’articolo 44, D.L. n. 109/2018, convertito in
legge n. 130/2018, consente che negli anni 2019
e 2020, in deroga agli articoli 4 e 22, D.Lgs. n.
148/2015 possa essere autorizzato il trattamento
straordinario di integrazione salariale per crisi
aziendale qualora l’azienda abbia cessato o cessi
l’attività produttiva.
Il trattamento può essere concesso fino ad un
massimo di 12 mesi complessivi, previo accordo

stipulato in sede governativa presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, anche in pre-
senza del Ministero dello sviluppo economico e
della Regione interessata, qualora:
• sussistano concrete prospettive di cessione del-
l’attività con conseguente riassorbimento occupa-
zionale, secondo le disposizioni del Decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali n.
95075/2016;
oppure:
• sia possibile realizzare interventi di reindustria-
lizzazione del sito produttivo;
nonché in alternativa:
• attraverso specifici percorsi di politica attiva
del lavoro posti in essere dalla Regione interessa-
ta, nel limite delle risorse stanziate ai sensi del-
l’articolo 21, comma 4, D.Lgs. n. 148/2015 e
non utilizzate, anche in via prospettica.
La vera novità del Decreto è quest’ultima possi-
bilità, considerato che già il D.Lgs. n. 148/2015,
pur non prevedendo più, tra le causali per la con-
cessione della Cassa integrazione straordinaria,
la cessazione di attività, al comma 4, articolo 21
consente una fase transitoria per gli anni 2016,
2017, 2018 durante la quale è stato comunque
possibile ottenere da 6 a 12 mesi di cassa inte-
grazione straordinaria in caso di concrete possi-
bilità di cessione dell’attività a nuovo acquirente,
previo accordo stipulato in sede governativa. La
previsione è stata attuata dal D.I. n. 95075/2015
e ad essa sono stati destinati 50 milioni di euro
annui. Il richiamato Decreto interministeriale
conferma che la Cigs in questi casi può essere
concessa come proroga di una Cigs per crisi
aziendale, in deroga ai limiti di durata ordinaria-
mente previsti per la causale stessa, nonché in
deroga ai limiti di durata complessiva di 24 mesi
nel quinquennio mobile.
La legge di bilancio in commento sancisce che in
sede di accordo governativo deve essere verifica-
ta la sostenibilità finanziaria del trattamento
straordinario di integrazione salariale e nell’ac-
cordo è indicato il relativo onere finanziario. Al
fine del monitoraggio della spesa, gli accordi go-
vernativi sono trasmessi al Ministero dell’econo-
mia e delle finanze e all’Inps per il monitoraggio
mensile dei flussi di spesa relativi all’erogazione
delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio
emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il
limite di spesa, non possono essere stipulati altri
accordi.
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Si evidenzia che con la circolare n. 19/2018 il
Ministero del lavoro ha sottolineato che il tratta-
mento straordinario di integrazione salariale di
cui all’articolo 44, D.L. n. 109/2018 può essere
riconosciuto anche in favore dei lavoratori dipen-
denti di imprese in procedura concorsuale. Con
la circolare richiamata, il Ministero ha altresì evi-
denziato che la norma di cui all’articolo 43-bis,
D.L. n. 109/2018 stabilisce che le società esclusi-
vamente in procedura fallimentare o in ammini-
strazione straordinaria che abbiano fruito del trat-
tamento straordinario di integrazione salariale
concesso ai sensi dell’articolo 44, stesso D.L. n.
109, negli anni 2019 e 2020, sono esonerate dal
pagamento delle quote di accantonamento del
trattamento di fine rapporto, relative alla retribu-
zione persa a seguito della riduzione oraria o so-
spensione dal lavoro autorizzata ai sensi del pre-
detto articolo 44.
Le società in procedura fallimentare o in ammi-
nistrazione straordinaria che abbiano usufruito
del trattamento straordinario di integrazione sala-
riale negli anni 2019 e 2020, ai sensi dell’artico-
lo 44, D.L. n. 109/2018, sono esonerate anche
dal pagamento del contributo previsto dall’artico-
lo 2, comma 31, legge n. 92/2012 e successive
modificazioni e integrazioni.
“Come è noto, per i licenziamenti effettuati a far
tempo dal 1° gennaio 2018 nell’ambito di una
procedura di licenziamento collettivo da parte di
un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per
il finanziamento dell’integrazione salariale
straordinaria, il medesimo datore di lavoro è te-
nuto a versare il contributo previsto dall’art. 2,
comma 31, della legge n. 92/2012, come modifi-
cato dall’art. 1, comma 137, legge n. 205/2017,
che è pari all’82% del massimale mensile NASpI
per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli
ultimi tre anni. Come già chiarito con circolare
Inps n. 44/2013, per i lavoratori con anzianità
aziendale inferiore a dodici mesi, ovvero a 24 o

36 mesi, il contributo deve essere rideterminato
in proporzione al numero dei mesi di durata del
rapporto di lavoro. Inoltre, si rammenta che, ai
sensi dell’art. 2, comma 35, della legge n.
92/2012, nei casi di licenziamento collettivo in
cui la dichiarazione di eccedenza del personale
di cui all’articolo 4, comma 9, legge 23 luglio
1991, n. 223, non abbia formato oggetto di ac-
cordo sindacale, il contributo in argomento, pari
all’82% del massimale mensile NASpI per ogni
dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre
anni, è moltiplicato per tre volte. Nell’ambito
dell’accordo governativo stipulato presso il Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali per l’ac-
cesso alla Cigs di cui all’art . 44, D.L. n.
109/2018, le parti sanciscono l’impegno a rego-
lare attraverso apposito accordo sindacale l’even-
tuale procedura di licenziamento collettivo anche
con riferimento alla dichiarazione di eccedenza
del personale di cui all’articolo 4, comma 9, leg-
ge 23 luglio 1991, n. 223” (2).

Cigs per i lavoratori del gruppo Ilva

Infine, il comma 248, legge di bilancio, al fine di
garantire la copertura degli ammortizzatori socia-
li anche per l’anno 2019, proroga le disposizioni
previste dall’articolo 1-bis, D.L. 29 dicembre
2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 18, e dall’articolo 1,
comma 1167, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Per la suddetta proroga è previsto un limite di
spesa di 35 milioni, a valere sulle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all’ar-
ticolo 1, comma 6, legge 27 dicembre 2013, n.
147. Il Ministero dello sviluppo economico deve
presentare al Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali una relazione nella quale sono ripor-
tati l’onere previsto, il periodo di copertura, i be-
neficiari e il raggiungimento degli obiettivi.

(2) Min. lav., circ. n. 19/2018.
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