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Decreto fiscale

Proroghe degli ammortizzatori
sociali
Eufranio Massi

Con il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, comune-
mente chiamato “D.L. Fiscale”, l’Esecutivo è in-
tervenuto con una serie di disposizioni che ri-
guardano il mondo del lavoro, buona parte delle
quali sono finalizzate a gestire la parte finale (al-
meno così si spera!) della crisi pandemica, of-
frendo, tra le altre cose, ai datori di lavoro inte-
ressati, strumenti integrativi che dovrebbero atte-
nuare il ricorso ai licenziamenti per giustificato
motivo per i quali la fine del blocco è stata previ-
sta con il 31 ottobre. Ci si riferisce alle norme,
contenute negli articoli 10 e 11, il cui obiettivo,
con strumenti che, per i datori, sono, essenzial-
mente, a “costo zero”, è quello di mettere, da un
lato, “una pezza temporanea” (non oltre, al mo-
mento, il 31 dicembre 2022) alla crisi che riguar-
da i lavoratori della ex Alitalia e, dall’altro, di
accompagnare con interventi di sostegno quelle
aziende che rientrano nel campo di applicazione
dell’Assegno ordinario (ivi compresi quelli che
hanno a riferimento i Fondi bilaterali), della Cas-
sa in deroga e della Cigo per il settore tessile.
L’esame che segue, seguendo l’articolato del
D.L. n. 146/2021, entrato in vigore il 22 ottobre
u.s., non può che iniziare dai trattamenti di Cigs
previsti per i dipendenti della nostra ex compa-
gnia di bandiera.

La Cigs per i dipendenti della ex Alitalia

L’art. 10, D.L. n. 146/2021, ha uno scopo ben
preciso: quello di garantire la continuità del so-
stegno del reddito in favore dei lavoratori di Ali-
talia Sai e Alitalia Cityliner, convolti nel pro-
gramma di amministrazione straordinaria già pre-
visto dall’art. 79, comma 4-bis, del D.L. n.
18/2020 convertito, con modificazioni, nella leg-
ge n. 27. In tale ottica viene prevista la possibili-
tà della concessione di un trattamento integrativo
straordinario per un massimo di dodici mesi, ma
non oltre il 31 dicembre 2022. La cassa può pro-

seguire anche in un periodo successivo al termi-
ne dell’attività del commissario, fermo restando
il limite massimo sopra indicato. Tale intervento,
avendo carattere straordinario, sarà autorizzato
dal Ministero del Lavoro attraverso la competen-
te Direzione generale degli ammortizzatori socia-
li e della formazione.
Il finanziamento della cassa straordinaria è pari a
63,5 milioni di euro e, al contempo, risulta essere
stato incrementato, per il 2022, il Fondo di soli-
darietà per il settore del trasporto aereo e del si-
stema aeroportuale con una somma pari a 212,2
milioni di euro: esso è finalizzato alla integrazio-
ne del trattamento di Cigs.

Assegno ordinario, Cassa
in deroga e Cigo per il settore tessile

Il successivo art. 11 prevede una serie di proro-
ghe che riguardano trattamenti integrativi che si
riferiscono a settori diversi.
Per esse, l’Esecutivo ha scelto, tra le strade pos-
sibili, quella più semplice, in quanto si è ritenuto
opportuno far riferimento alla normativa integra-
tiva varata sulla spinta dell’emergenza pandemi-
ca, cosa che consente di “by-passare”, gran parte
della procedura prevista dal D.Lgs. n. 148/2015,
riferita sia alla fase di informazione e consulta-
zione che, soprattutto, a quella di approvazione.
Con l’art. 8, comma 2, D.L. n. 41/2021 erano
state riconosciute ventotto settimane di integra-
zione salariale, da fruire tra il 1° aprile ed il
prossimo 31 dicembre, in favore delle aziende in
crisi per le conseguenze della Covid-19 e che,
pertanto, erano state costrette a ridurre o sospen-
dere l’attività. Ci si riferisce, è bene ricordarlo,
ad imprese che non rientrano nel campo di appli-
cazione della Cigo ma che, in materia di ammor-
tizzatori sociali, hanno sempre avuto a che fare
con l’Assegno ordinario del Fis o con la cassa in
deroga.
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Essi potranno richiedere ulteriori tredici settima-
ne di assegno ordinario (quindi, Fis) o di cassa in
deroga, nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed
il 31 dicembre. L’intervento potrà essere richie-
sto per tutti i lavoratori in forza alla data del 22
ottobre 2021, giorno di entrata in vigore del de-
creto (non c’è, quindi, alcun riferimento all’an-
zianità aziendale di almeno novanta giorni nel-
l’unità produttiva come, invece, è, tassativamen-
te, richiesto per le integrazioni salariali gestite at-
traverso il D.L. n. 148/2015). Per tali trattamenti
non sarà dovuto alcun contributo addizionale (e
qui, la norma, si pone sullo stesso piano degli in-
terventi già approvati con il D.L. n. 73/2021). Si
tratta di interventi integrativi che, in ogni caso,
non rientrano nel computo del quinquennio mo-
bile.
La norma appena richiamata suscita alcuni ap-
profondimenti.
Il primo scaturisce, direttamente, dalle norme ap-
pena richiamate, ossia dagli articoli 19, 21, 22 e
22-quater del D.L. n. 18/2020: ciò significa che,
nella istanza, occorrerà far riferimento alla pan-
demia da Covid-19, pur se al momento, si possa
parlare di effetti conseguenti o correlati alla crisi
epidemiologica. Presumibilmente, l’Inps, quando
riterrà opportuno fornire i propri chiarimenti am-
ministrativi, lo farà richiamando, in gran parte,
quelli forniti, a suo tempo. Ovviamente, per la
cassa in deroga si farà riferimento alle attuali
competenze dell’Istituto e non a quelle che, all’e-
poca, erano in capo alle Regioni.
Il secondo approfondimento richiama una que-
stione che, al momento, non appare affrontata e
che si riferisce alla norma di interpretazione au-
tentica prevista dall’art. 19-bis, D.L. n. 18/2020
che richiama, esplicitamente, gli articoli da 19 a
22. Ad avviso di chi scrive, ciò consente il rinno-
vo o la proroga dei contratti a termine ed in som-
ministrazione in scadenza durante il periodo inte-
grativo: sul punto, comunque, sarebbe opportuno
un chiarimento da parte dell’Inps o del Ministero
del Lavoro.
Il successivo comma 3, con riguardo specifico a
questi datori di lavoro destinatari, per i loro di-
pendenti, di assegno ordinario o di cassa in dero-
ga, pone una condizione importante: le tredici
settimane potranno essere richieste soltanto se le
precedenti ventotto (iniziate con la settimana del
1° aprile che, per effetto dei chiarimenti Inps, era
cominciata il 29 marzo) sono state autorizzate e,

soprattutto, decorso il periodo autorizzato. In so-
stanza, essendoci un rischio di “accavallamento”,
l’Istituto si preoccupa che ciò non accada.
La disposizione presenta una copertura pari a
657,9 milioni di euro per l’anno in corso, ripartiti
in 304,3 milioni per i trattamenti di assegno ordi-
nario e di 353,6 milioni per la cassa in deroga.
All’Inps, come al solito, verrà affidato un compi-
to di monitoraggio che avrà l’obiettivo di verifi-
care se il tetto massimo, anche in via prospettica,
dovesse venir superato: in tal caso l’Istituto sarà
tenuto a bloccare l’afflusso delle istanze.
Con il comma 4 il Governo si occupa, invece,
delle aziende del settore tessile identificate con i
codici Ateco 13, 14 e 15, già oggetto di attenzio-
ne del D.L. n. 73/2021 (art. 50-bis, comma 2):
esse appartengono ai settori delle industrie tessi-
li, delle confezioni di articoli di abbigliamento e
di articoli in pelle e pelliccia e della fabbricazio-
ne di articoli in pelle ed hanno una copertura di
Cigo, per effetto del precedente decreto-legge, fi-
no al 31 ottobre. Ad esse potranno essere ricono-
sciute ulteriori nove settimane da fruire tra il 1°
ottobre ed il 31 dicembre (senza il pagamento di
alcun contributo addizionale) in presenza di so-
spensioni o riduzioni di attività riconducibili alla
pandemia che, secondo i principi generali in uso
durante la crisi epidemiologica, non entrano nel
computo del quinquennio mobile.
Il comma 3, di cui si è parlato pocanzi, si occupa
anche del momento in cui le nove settimane inte-
grative potranno essere richieste e lo fa, risolven-
do una criticità che si era mostrata nella sua evi-
denza nella bozza circolata sui media, dopo l’ap-
provazione del decreto legge in Consiglio dei
Ministri: le istanze potranno essere richieste, “de-
corso il periodo autorizzato” e non “se le tredici
settimane, da utilizzare entro ottobre, siano state
tutte consumate”, cosa che avrebbe impedito
l’accesso alla Cigo a quelle aziende che di quel
pacchetto, avessero consumato soltanto una par-
te, atteso che il periodo complessivo aveva la
scadenza del 31 ottobre. Per il resto si ritiene
che, allorquando l’Istituto offrirà le proprie indi-
cazioni, non potrà allontanarsi da quanto affer-
mato nella circolare n. 125 del 9 agosto 2021,
emanata sulla scorta di quanto affermato dall’art.
50-bis, D.L. n. 73/2021 per quel che concerne al-
cune modalità operative:
a) il conguaglio delle integrazioni corrisposte di-
rettamente ai lavoratori che deve essere effettua-
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to, a pena di decadenza, come stabilisce l’art. 7,
D.Lgs. n. 148/2015, entro sei mesi dalla fine del
periodo di paga in corso alla scadenza del termi-
ne di durata della concessione o dalla data del
provvedimento autorizzatorio, se successivo;
b) le quote di Tfr maturate durante il periodo di
integrazione salariale restano a carico del datore
di lavoro;
c) le imprese soggette al Fondo di Tesoreria, so-
no tenute a versare le quote maturate dai dipen-
denti durante il periodo in cui gli stessi hanno
fruito del trattamento integrativo.
Le misure integrative sono “coperte” per il cor-
rente anno con 140,5 milioni di euro che restano
sotto la supervisione dell’Inps il quale, in caso di
superamento del tetto massimo, anche in via pro-
spettica, dovrà bloccare l’accettazione e la conse-
guente istruttoria delle successive istanze.
Per la presentazione delle domande all’Istituto
relative a tutte le casistiche integrative previste
dall’art. 11 del D.L. n. 146/2021, varranno, sem-
pre, le stesse regole: a pena di decadenza, esse
dovranno essere inviate, telematicamente, alla se-
de competente dell’Istituto, entro la fine del me-
se successivo a quello nel quale ha avuto inizio
la sospensione o la riduzione di orario. La norma
nulla dice riguardo alla fase di informazione e di
consultazione sindacale che resta del tutto uguale
a quella dei precedenti provvedimenti.
Il comma 5 si occupa del pagamento diretto da
parte dell’Inps che è alternativo rispetto all’anti-
cipazione da parte del datore di lavoro. Quest’ul-
timo che è, presumibilmente, in difficoltà econo-
mica, dovrà comunicare all’Istituto tutti i dati dei
lavoratori necessari per il pagamento o il saldo
entro la fine del mese successivo a quello al qua-
le si riferisce il periodo integrativo, o, in alterna-
tiva, entro trenta giorni dalla adozione del prov-
vedimento concessorio, se successivo. I termini
sono di natura perentoria: se non verranno rispet-
tati, l’Istituto non pagherà e tutti gli oneri rica-
dranno sul datore.
Le medesime regole si applicheranno ai Fondi
bilaterali previsti dall’art. 27, D.Lgs. n. 148/2015
(tra i quali spicca, per importanza in questo spe-
cifico momento, quello del settore artigiano), i
quali saranno tenuti a garantire l’assegno ordina-
rio con le medesime modalità già sperimentate,
in passato. I Fondi, ai quali viene, complessiva-
mente riconosciuto un “plafond” di 700 milioni
di euro (sarà il Ministro del lavoro, con propri

decreti, a suddividerne gli importi), erogheranno
gli importi nei limiti delle risorse assegnate. Di
conseguenza, come in passato e come ricordato,
a suo tempo, dall’Inps con la circolare n.
47/2020, nel caso di specie, prescindendo dalla
adesione del datore allo specifico Ente bilaterale,
i Fondi dovranno erogare gli Assegni ordinari
che scaturiscono dagli importi messi a disposi-
zione dal Dicastero del Lavoro, attraverso un
provvedimento “concertato” con quello dell’Eco-
nomia.
Il comma 7 rappresenta uno dei punti focali della
nuova disposizione che, stando al dettato lettera-
le, non si riferisce a tutti i potenziali fruitori dei
provvedimenti ma, soltanto, a quelli che presen-
teranno istanza per la fruizione dell’assegno ordi-
nario (Fis e Fondi blaterali), della cassa in dero-
ga o della Cigo riferita al settore tessile (commi
1, 2 e 6). Essi, non potranno, per tutta la durata
della fruizione dell’ammortizzatore:
a) avviare procedure collettive di riduzione di
personale ai sensi degli articoli 4, 5 e 24, legge
n. 223/1991. Tale disposizione, indirettamente,
vale anche, come richiamo, agli organi ammini-
strativi eventualmente destinatari delle note di
comunicazione ex art. 4 (Ispettorati territoriali
del Lavoro, organismi competenti designati dalle
Regioni, Direzione generale delle relazioni indu-
striali e dei rapporti di lavoro del Ministero del
lavoro);
b) procedere, a prescindere dal numero dei di-
pendenti in forza (cosa che riguarda, quindi, an-
che i piccolissimi datori di lavoro che hanno
avanzato richiesta di integrazione salariale in de-
roga), a licenziamenti per giustificato motivo og-
gettivo ex art. 3, legge n. 604/1966, durante tutto
il periodo di “godimento” del sostegno al reddi-
to: tutto ciò comporta l’impossibilità di iniziare
l’iter del tentativo obbligatorio di conciliazione
ex art. 7, legge n. 604/1966 e, se in corso, la ne-
cessità di sospenderlo. Si ricorda che quest’ulti-
mo (valgono i criteri dimensionali stabiliti dal-
l’art. 18, comma 8, legge n. 300/1970), si riferi-
sce alla intenzione dei datori di lavoro dimensio-
nati oltre le quindici unità (più di cinque se si
tratta di imprenditore agricolo), di avviare la ri-
soluzione del rapporto di lavoro per motivi eco-
nomici di dipendenti a tempo indeterminato, as-
sunti prima del 7 marzo 2015, data di entrata in
vigore del D.Lgs. n. 23/2015. La sospensione
della procedura richiama anche l’attenzione del-

Approfondimenti

Diritto & Pratica del Lavoro 44/2021 2655

Roberto Camera  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Sinergie Grafiche srl

l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, presso la cui
sede opera la commissione provinciale di conci-
liazione avanti alla quale si svolge il tentativo
obbligatorio.

Blocco dei licenziamenti per motivi
economici

A completamento delle analisi relative al comma
7, occorre ricordare, per completezza di informa-
zione, che l’art. 43, D.L. n. 73/2021, tuttora in
vigore, blocca i licenziamenti per motivi econo-
mici fino al 31 dicembre 2021 ai datori di lavoro
dei settori del turismo, degli stabilimenti termali,
del commercio, del creativo, del culturale e dello
spettacolo che abbiano richiesto e beneficiato
dell’esonero dei contributi previdenziali a loro
carico, pari al doppio delle ore di integrazione
salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio
e marzo 2021, con esclusione dei premi Inail.

Eccezioni
Gli “stop” ai licenziamenti per motivi economici,
durante il periodo di fruizione dell’ammortizza-
tore sociale, come già previsto in altri provvedi-
menti di urgenza emanati nel corso degli anni
2020 e 2021, non trovano applicazione in alcune
ipotesi ben consolidate, richiamate dal comma 8:
a) licenziamenti motivati dalla cessazione defini-
tiva dell’impresa, conseguenti anche alla messa
in liquidazione definitiva della società, senza al-
cuna prosecuzione, neanche parziale, della stessa.
Quanto appena detto non vale se nel corso della
liquidazione si configuri una cessione totale o
parziale di beni aziendali tali da rappresentare un
trasferimento di azienda o di un ramo di essa: in
questo caso, scatta la tutela dell’art. 2112 c.c. per
ogni lavoratore interessato, con la conseguente il-
legittimità degli eventuali recessi intimati;
b) accordo collettivo aziendale stipulato con le
organizzazioni comparativamente più rappresen-
tative a livello nazionale (in sostanza, con le or-
ganizzazioni territoriali di categoria, ma non con
le Rsa o le Rsu che, tuttavia, possono aggiungere
la propria firma ad abundantiam), limitatamente
ai lavoratori che aderiscono ad una ipotesi di ri-
soluzione consensuale. Questi ultimi hanno dirit-
to alla NASpI, in presenza dei requisiti oggettivi
e soggettivi richiesti dal D.Lgs. n. 22/2015, se-
condo le indicazioni fornite dall’Inps con la cir-
colare n. 111/2020 (richiesta del trattamento di
disoccupazione con accordo allegato e dichiara-

zione di adesione) e con alcuni messaggi succes-
sivi. Il datore di lavoro è tenuto al pagamento
contributo di ingresso alla NASpI nella misura
ordinaria. Nell’accordo collettivo (per l’Inps è
sufficiente anche una sola sigla tra quelle “com-
parativamente più rappresentative”) che va sigla-
to entro il giorno di scadenza del “blocco dei li-
cenziamenti” a seguito di fruizione della integra-
zione salariale (ma anche le risoluzioni, secondo
l’Istituto, debbono avvenire entro la medesima
data), le parti individuano i profili eccedentari e
possono (non è un obbligo) identificare il quan-
tum a titolo di incentivo all’esodo che può essere
diversificato in ragione del profilo professionale,
dell’anzianità e delle singole situazioni, non di-
menticando anche ipotesi di pensionamento anti-
cipato. Nell’accordo, le parti possono anche con-
venire che i singoli accordi di risoluzione siano
sottoscritti “in sede protetta” ex art. 410 o 411
c.p.c. (con chiusura complessiva di tutte le pen-
denze economiche), cosa che evita al lavoratore
la procedura telematica di conferma della risolu-
zione consensuale o delle dimissioni attraverso la
procedura telematica individuata dall’art. 26,
D.Lgs. n. 151/2015 e dal conseguente D.M. ap-
plicativo. L’accordo collettivo può avvenire an-
che a seguito di procedura collettiva di personale
(criterio delle risoluzioni consensuali ex art. 5,
legge n. 223/1991) che, è possibile in quanto pre-
vista come eccezione alla regola generale: in tale
quadro, sempre come eccezione, possono essere
riprese anche le procedure individuali ex art. 7,
legge n. 604/1966 ma anche quelle, non obbliga-
torie, da svolgere innanzi alla commissione pro-
vinciale di conciliazione, o in sede sindacale ex
art. 411 c.p.c., o avanti ad una commissione pro-
vinciale di certificazione;
c) fallimento, con licenziamento di tutto il perso-
nale, nell’ipotesi in cui non sia previsto l’eserci-
zio provvisorio o sia stata disposta la cessazione
dell’attività. Nel caso in cui l’esercizio provviso-
rio, disposto dall’autorità giudiziaria, riguardi
uno specifico ramo d’azienda, sono esclusi dal
divieto, i licenziamenti che riguardano i settori e
le unità produttive non compresi nello stesso.

Cambi di appalto
Una breve notazione si rende, ad avviso di chi
scrive, opportuna: a differenza di quanto previsto
in precedenti provvedimenti, il comma 8 non cita
i cambi di appalto ove si riconoscono come legit-
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timi i licenziamenti adottati laddove una norma
di legge (ad esempio, l’art. 50 del c.d. codice dei
“contratti pubblici”), di contratto collettivo (ad
esempio, l’art. 4 del Ccnl multiservizi) o di clau-
sola del bando di gara o del regolamento (ad
esempio, un “codicillo” che richiami l’invarianza
occupazionale) imponga il mantenimento degli
organici in capo al datore di lavoro subentrante.
Sarà una dimenticanza?

Incremento dei limiti di spesa

Da ultimo due cose che scaturiscono dai commi
9 e 10.

Con il primo il limite di spesa dell’art. 50-bis,
D.L. n. 73/2021 (c.d. “settore tessile allargato”)
viene incrementato di 80 milioni di euro, con il
secondo quello dell’art. 40-bis, comma 1, D.L. n.
73/2021, viene rideterminato in 106 milioni di
euro. L’art. 40-bis, comma 1, fa riferimento a
quelle imprese che presentano particolari diffi-
coltà ben conosciute dal Ministero dello Svilup-
po Economico e che non possono ricorrere ai
trattamenti di integrazione salariale ex D.Lgs. n.
148/2015 perché, ad esempio, hanno esaurito il
tetto previsto nel quinquennio mobile.
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