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Riforma delle integrazioni salariali
e del contratto di espansione

Eufranio Massi

Sono trascorsi poco più di sei anni dalla data di entra-
ta in vigore del D.Lgs. n. 148/2015 ed il Governo, an-
che sotto la spinta della pandemia, si è visto costretto
a rivedere la normativa generale sulle integrazioni sa-
lariali, inserendo, nei vari articoli del provvedimento
appena citato, delle nuove norme, destinate, si spera,
a coprire alcune manchevolezze che la recente crisi,
non ancora del tutto superata, ha evidenziato.
Tutti i datori di lavoro, in particolar modo quelli pic-
coli o piccolissimi, trovano grosse novità che li ri-
guardano. Infatti, nella legge 30 dicembre 2021, n.
234 viene, nella sostanza, riscritto il D.Lgs. n.
148/2015 in un’ottica che è finalizzata a “coprire” i
lavoratori dipendenti di qualsiasi azienda, a prescin-
dere dai requisiti dimensionali. Ovviamente, la durata
dei trattamenti non è uniforme.
Indubbiamente, le vicende che hanno accompagnato
la crisi da Covid-19 con uno grosso sforzo economico
affrontato dallo Stato per conservare i posti di lavoro
attraverso l’erogazione di misure di sostegno del red-
dito accompagnate dal blocco dei licenziamenti per
motivi economici, sono state il “motore” principale di
questa riforma che vede la luce dopo una profonda ri-
flessione, ed incontri con le Parti sociali, in un quadro
di risorse economiche particolarmente limitate.
Il provvedimento è abbastanza completo in quanto
contiene alcuni strumenti nuovi ed altri riveduti e cor-
retti per consentire ai Ministeri del Lavoro e dello
Sviluppo Economico, in primis, di gestire, attraverso
una c.d. “cassetta degli attrezzi”, le riorganizzazioni
aziendali anche attraverso una fase di transizione ver-
so nuovi modelli economici e le crisi aziendali che,
inevitabilmente, si presenteranno nei prossimi mesi e
che dovranno essere affrontate e risolte senza il “pa-
racadute” degli ammortizzatori Covid-19, pur se que-
sto dovesse essere prorogato, per alcuni mesi e per
specifici settori economici. L’Esecutivo ha pensato
anche ad allargare (art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015),
per gli anni 2022 e 2023, il perimetro operativo del
contratto di espansione, esteso alle aziende con un or-
ganico di almeno cinquanta dipendenti calcolati com-

plessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile
con un’unica finalità produttiva o di servizi. Senza
entrare nel merito dell’articolato, sul quale ci si sof-
fermerà a tempo debito, è sufficiente ricordare che, a
fronte, comunque, di costi da quantificare in relazione
ad ogni lavoratore interessato, sarà possibile anticipa-
re, d’accordo con l’interessato, il pensionamento anti-
cipato o di vecchiaia in favore della persona alla qua-
le mancano non più di sessanta mesi al raggiungi-
mento di uno dei due traguardi, con una partecipazio-
ne, modulata, da parte dell’Inps, prevedere un piano
di assunzioni, anche agevolate ed un piano formativo
e di riqualificazione per i dipendenti che restano in
servizio anche attraverso il ricorso ad ammortizzatori
sociali.
Al contempo, si è pensato anche ai problemi, non se-
condari, delle piccole e piccolissime imprese che, con
la fine della cassa in deroga (a carico della fiscalità
generale) non possono aprire alcun “ombrello protet-
tivo” per i loro dipendenti e si è allargata la protezio-
ne del sostegno al reddito anche a tutte le tipologie di
apprendistato (non solo, quindi, il professionalizzan-
te, ma anche quello di primo livello, finalizzato alla
acquisizione di un diploma professionale e di terzo li-
vello - alta formazione) ed ai lavoratori a domicilio,
sicché si può affermare che, dall’inizio del 2022 gli
unici dipendenti subordinati privi di ammortizzatore,
risulteranno essere i dirigenti i quali, peraltro, nel
mondo del lavoro, assumono una loro autonoma e
particolare rilevanza in ragione dell’incarico ricoper-
to.
La riflessione che segue intende essere un esame dei
vari articoli del D.Lgs. n. 148/2015 (che, a ragione, si
può definire “codice delle integrazioni salariali ordi-
narie, straordinarie, dei Fondi e del contratto di
espansione”): di conseguenza, non ci si soffermerà,
soltanto sulle novità introdotte con la legge n.
234/2021, ma si riprenderanno le tematiche delle nor-
me che sono rimaste invariate, seguendo, pedissequa-
mente, quanto contenuto nei vari articoli che com-
pongono il testo “novellato”: il tutto anche alla luce
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della circolare del Ministero del Lavoro n. 1 del 3
gennaio 2022 con la quale, soprattutto per le integra-
zioni salariali straordinarie, sono state fornite le pri-
me indicazioni.

Norme comuni a tutti gli ammortizzatori
sociali (Capo I)
L’esposizione che segue riguarda le c.d. “norme co-
muni tra le varie forme integrative” che sono compre-
se negli articoli da 1 ad 8 del D.Lgs. n. 148/2015.

Art. 1 Lavoratori beneficiari

L’art. 1, dopo le modifiche introdotte, afferma che so-
no destinatari del trattamento di integrazione salariale
tutti i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che
parziale, compresi, in quanto esclusi in precedenza, i
lavoratori con contratto di apprendistato professiona-
lizzante, quelli con contratto di apprendistato per la
qualifica ed il diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria e il certificato di specializzazio-
ne tecnica e superiore, gli apprendisti con contratto di
alta specializzazione e ricerca ed i lavoratori a domi-
cilio. Resta fuori “dall’ombrello protettivo” unica-
mente il personale con qualifica dirigenziale.
Il requisito richiesto, in via generale, è quello di una
anzianità presso l’unità produttiva (e non, quindi,
presso l’azienda) per la quale, a partire dal 1° gennaio
2022, si chiede l’intervento, pari ad almeno trenta
giorni di lavoro effettivo (prima erano novanta), a
prescindere dalla quantificazione oraria, maturati alla
data di presentazione della istanza di concessione. Ta-
le requisito temporale, non è richiesto allorquando l’i-
stanza di integrazione salariale discende da eventi og-
gettivamente non evitabili.
La circolare n. 1 del 3 gennaio 2022, riprendendo i
contenuti della precedente n. 24/2015, declina il si-
gnificato di giorni di lavoro effettivo che ricompren-
dono anche quelli nei quali si è verificata l’assenza
per ferie, festività ed infortunio. Anche i periodi di
astensione obbligatoria dal lavoro per maternità deb-
bono essere computati sulla scorta della sentenza del-
la Corte costituzionale n. 423 del 6 settembre 1995:
tutto questo in analogia con la previsione dell’art. 16,
comma 1, della legge n. 223/1991 ai fini dell’anziani-
tà aziendale per la procedura collettiva di riduzione
di personale. Tale indirizzo fu, a suo tempo, fatto pro-
prio dall’Inps con circolare n. 197/2015.
Un caso del tutto particolare riguarda l’anzianità del
dipendente che è passato, a seguito di cambio di ap-
palto, alle dipendenze di un nuovo datore di lavoro:
qui vale il principio dell’anzianità nell’appalto, nel
senso che si computa anche, per il raggiungimento
del limite, quella acquisita alle dipendenze del prece-
dente imprenditore. Nella sostanza, abbiamo l’anzia-
nità di appalto che non è un concetto nuovo ma che è
già stato utilizzato, per altri fini, dal Legislatore dele-
gato nell’art. 7 del D.Lgs. n. 23/2015.

La circolare n. 197/2015 dell’Inps nota, giustamente,
che in caso di trasferimento di azienda ex art. 2112
c.c., conservando i lavoratori tutti i diritti che discen-
dono dal rapporto precedentemente instaurato, ai fini
della verifica del requisito dell’anzianità di lavoro di
novanta giorni (che, ora, sono diventati trenta), occor-
rerà tener conto del periodo trascorso alle dipendenze
del cedente.
L’Inps con circolare n. 139/2016 ha chiarito che:
• ai fini del calcolo dei novanta giorni (che, ora, sono
trenta) per l’anzianità nella unità produttiva laddove
l’orario è articolato su cinque giorni lavorativi, viene
calcolato, oltre che la domenica, anche il sabato;
• nel calcolo dei trenta giorni di anzianità nell’unità
produttiva non rileva l’eventuale cambio di mansioni
o di livello, in quanto la norma richiede soltanto il
calcolo dell’anzianità nell’unità e non nel livello o
nelle mansioni.
La circolare n. 14 del Ministero del Lavoro del 26 lu-
glio 2017 ha chiarito, inoltre, un aspetto particolare
che, talora, si rinviene nell’istruttoria delle istanze di
integrazione salariale straordinaria: quello dei lavora-
tori trasferiti da una unità produttiva all’altra (entram-
be in Cigs) dopo la presentazione della domanda. La
Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e
degli Incentivi per l’Occupazione ha affermato che il
requisito dei novanta giorni (ora, trenta) deve essere
posseduto dai lavoratori all’atto della presentazione
dell’istanza e che è del tutto ininfluente ai fini del ri-
conoscimento della indennità, il fatto che gli stessi (o
parte di loro) siano stati trasferiti in un’altra unità
produttiva in Cigs, in quanto ciò rientra nella potestà
imprenditoriale, finalizzata a superare le inefficienze
gestionali, alle quali deve contribuire lo stesso istituto
della integrazione salariale straordinaria: tale indiriz-
zo risulta essere stato ripreso dalla circolare n.
1/2022.

Art. 2 Apprendisti

L’art. 2 dispone che anche gli apprendisti, a prescin-
dere dalla qualificazione del contratto se intervenuto
ex artt. 43, 44 o 45, sono destinatari del trattamento
di integrazione salariale e, al contempo, dal 1° gen-
naio 2022, è venuta meno quella limitazione che, con
riguardo al professionalizzante (che era l’unica tipo-
logia ammessa), riconosceva il sostegno se dipendenti
da imprese commerciali con più di cinquanta dipen-
denti per la sola causale di crisi aziendale, mentre
nell’ipotesi in cui l’azienda era destinataria dei tratta-
menti ordinari e straordinari di integrazione, la coper-
tura riguardava soltanto la cassa integrazione ordina-
ria. Ora, la copertura è globale, atteso che la norma
parla, indistintamente, di «periodi di sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa».
Per completezza di informazione si ricorda che, con
il contratto professionalizzante (art. 44, comma 1, del
D.Lgs. n. 81/2015), possono essere assunti in tutti i
settori per il conseguimento di una qualificazione
professionale ai fini contrattuali (su questo concetto
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si veda anche l’interpello del Ministero del Lavoro n.
8/2007), i lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29
anni (29 e 364 giorni al momento dell’attivazione, se-
condo un indirizzo amministrativo espresso dal Dica-
stero del Lavoro) e coloro che (art. 47, comma 3, del
D.Lgs. n. 81/2015) senza limiti di età, siano titolari di
un qualsiasi trattamento di disoccupazione: l’Inps,
con il messaggio n. 2243 del 31 maggio 2017, ha det-
tato le modalità operative per fruire delle agevolazio-
ni. Ad essi, dal 2022, vanno aggiunti i lavoratori che
sono in Cigs dipendenti da una azienda in transizione
occupazionale, come previsto dal comma 248 dell’art.
1 della legge n. 234/2021. Vale la pena rammentare
come il rapporto debba tendere ad una qualificazione
o ad una riqualificazione professionale.
A partire dal 24 settembre 2015 (art. 2, comma 3) so-
no stati estesi ai datori di lavoro che occupano ap-
prendisti gli obblighi contributivi previsti per le inte-
grazioni salariali, fino a quella data non ipotizzati: è
appena il caso di sottolineare come non trovi, in al-
cun modo, applicazione alcuno sgravio contributivo.
Sui contributi relativi agli apprendisti l’Inps con cir-
colare n. 197/2015 rimandava ad un successivo ap-
profondimento, cosa avvenuta con il messaggio n. 24
del 5 gennaio 2016 che ricorda come la misura della
contribuzione di finanziamento della cassa integrazio-
ne è sempre allineata a quella del personale con la
qualifica di operaio alle quali si rinvia sia in conside-
razione dei limiti dimensionali (più o meno di 50 di-
pendenti) che del settore di appartenenza (industria,
artigianato, edilizia e lapidei).
La contribuzione è sempre dovuta da tutti i datori di
lavoro, anche da quelli che “godono”, in quanto con
un organico fino a 9 dipendenti, dell’abbattimento
contributivo triennale per le assunzioni di giovani
con contratto per l’acquisizione di diploma professio-
nale o per alta formazione (artt. 43 e 45 del D.Lgs. n.
81/2015) per le assunzioni effettuate a partire dal 1°
gennaio 2022.
Viene, poi, previsto che, nell’ottica dell’art. 42, com-
ma 5, lett. g), del D.Lgs. n. 81/2015 ed in considera-
zione del fatto che il contratto di apprendistato ha
una propria specificità, il periodo di durata del piano
formativo sia prorogato in misura equivalente all’am-
montare delle ore di integrazione fruite per effetto
della sospensione o della riduzione di orario. I datori
di lavoro interessati, ricorda il messaggio n. 24/2016,
dovranno rapportare a giornate il valore delle ore
complessivamente fruite. Tale disposizione che, in
origine riguardava, unicamente, gli assunti con con-
tratto di apprendistato professionalizzante è, ora, este-
so anche a quelli di primo e terzo livello con una ag-
giunta non secondaria: la sospensione o la riduzione
di orario (ultimo periodo del comma 4) non deve pre-
giudicare il completamento del percorso formativo
che, qualora necessario, dovrà essere ridefinito secon-
do le previsioni degli artt. 43 e 45.

Art. 2-bis Criteri di computo

La circolare n. 1/2022 ricorda, sulla scorta della pre-
visione normativa che laddove la disposizione richie-
da l’individuazione di un numero di dipendenti me-
dio, occorre comprendere tutti i lavoratori subordina-
ti, compresi i dirigenti (che non percepiscono, però,
l’integrazione), i lavoratori a domicilio, gli apprendi-
sti, a prescindere dalla tipologia, ed i collaboratori
«etero organizzati ex art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015»
(precisazione, quest’ultima, contenuta nella circolare
n. 1/2022). In caso di trasferimento di azienda, le ri-
chieste di ammortizzatori presentate prima che sia de-
corso il periodo di sei mesi dall’operazione societaria
di trasferimento, deve sussistere, ricorda la circolare
n. 1/2022, per l’azienda subentrante, nel periodo suc-
cessivo dalla data di tale trasferimento.

Art. 3 Misura dell’integrazione

Qui non è stato pensato nulla di nuovo (art. 3) tranne
che, come vedremo, per il massimale: la misura del
trattamento integrativo è pari all’80% della retribu-
zione globale che sarebbe spettata per le ore non pre-
state comprese tra zero ore ed il limite orario contrat-
tuale. Le modalità di quantificazione dell’ammontare
del trattamento integrativo in relazione alla disloca-
zione oraria della prestazione ed alle modalità di ero-
gazione della retribuzione, ivi comprese le indennità
accessorie rispetto alla retribuzione base, restano
identiche rispetto al passato.
La misura del trattamento è soggetta agli stessi obbli-
ghi contributivi già esistenti come l’art. 26 della leg-
ge n. 41/1986 che prevede una riduzione dell’am-
montare del trattamento pari al 5,84%. L’ammontare
massimo dell’integrazione salariale non può superare
il c.d. “massimale” ex lege n. 427/1980, secondo le
modalità già applicate in base alla normativa vigente
e soggetti a rivalutazione annuale.
Il comma 5-bis introduce una novità: rimane soltanto
un massimale per i trattamenti di integrazione salaria-
le decorrenti dal 1° gennaio 2022. Quello, più basso,
indicato alla lett. a) del comma 5, cessa di produrre i
suoi effetti e trova applicazione, indipendentemente
dalla retribuzione di riferimento per il calcolo del
trattamento, quello della lett. b) rivalutato a gennaio
di ogni anno, nella misura del 100% dell’aumento de-
rivante dalla variazione dell’indice Istat dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Per completezza di informazione si ricorda che per il
2021 l’Inps con circolare n. 7 aveva fissato i seguenti
valori, per un massimo di dodici mensilità, compren-
sive dei ratei delle mensilità aggiuntive (ma, ripeto,
dal 1° gennaio 2022 i valori della lett. a), cessano di
esistere):
a) 998,18 euro allorquando la retribuzione mensile di
riferimento comprensiva dei ratei delle mensilità ag-
giuntive è pari od inferiore a 2.159,48 euro: al netto
sono 939,89 euro;
b) 1.199,75 euro nei casi in cui la retribuzione mensi-
le di riferimento, anch’essa comprensiva dei ratei del-
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le mensilità aggiuntive è superiore a 2.148,74 euro: al
netto la somma è pari a 1.124,09 euro.
Le somme sopra riportate (comma 10) sono incre-
mentate del 20% per i trattamenti concessi in favore
delle imprese edili e lapidee a causa di intemperie
stagionali e per il 2021 sono:
a) 1.191,85 euro che, al netto, diventano 1.122,25 al-
lorquando la retribuzione mensile di riferimento com-
prensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive è pari od
inferiore a 2.148,74 euro;
b) 1.432,50 euro che, al netto, diventano 1.348,84 nei
casi in cui la retribuzione mensile di riferimento, an-
ch’essa comprensiva dei ratei delle mensilità aggiun-
tive è superiore a 2.148,74 euro.
Anche questi ultimi importi, al 1° gennaio di ogni an-
no, sono rivalutati nella misura del 100% dell’aumen-
to derivante dalla variazione dell’indice Istat dei prez-
zi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
L’integrazione salariale sostituisce l’indennità giorna-
liera di malattia e la eventuale integrazione prevista
dal contratto (comma 7) e non è dovuta nelle ipotesi
di festività non retribuite e di assenze senza diritto al-
la retribuzione (comma 8): ai lavoratori interessati
spettano, in rapporto al periodo di paga adottato ed
alle stesse condizioni dei lavoratori ad orario norma-
le, gli assegni familiari (comma 9).
A tal proposito la circolare n. 197/2015 dell’Inps
chiarisce che se lo stato di malattia insorge durante
l’intervento integrativo concesso a zero ore, il lavora-
tore continua a godere del trattamento integrativo:
l’attività è totalmente sospesa ed il lavoratore non de-
ve neanche comunicare il proprio stato di malattia.
Se lo stato di malattia è antecedente l’inizio della so-
spensione si possono verificare due ipotesi: se tutto il
personale va in integrazione salariale, anche il lavora-
tore in malattia entra nel trattamento ordinario dalla
data di inizio dello stesso; se, invece, la sospensione
non riguarda tutto il personale dell’unità produttiva il
lavoratore continua a beneficiare dell’indennità di
malattia, se previsto dalla legislazione vigente.

Art. 4 Durata massima complessiva

L’art. 4 non ha subito alcun cambiamento: di conse-
guenza, le riflessioni che seguono, riguardano, unica-
mente, quanto introdotto con la versione originaria
del D.Lgs. n. 148/2015.
La durata massima complessiva per le integrazioni
salariali riferite a ciascuna unità produttiva è di venti-
quattro mesi intesi come quinquennio mobile (che
inizia con il primo giorno di fruizione dell’ammortiz-
zatore) e non fisso (come avveniva, da ultimo, con la
normativa antecedente al D.Lgs. n. 148/2015).
Questa disposizione, tuttavia, va strettamente correla-
ta all’art. 22, comma 5, nel senso che il Legislatore
delegato, ponendosi l’obiettivo di favorire gli stru-
menti integrativi che prevedono una riduzione dell’o-
rario piuttosto che una sospensione dell’attività, stabi-
lisce che, ai fini del computo della quantificazione
della durata massima nel quinquennio, la durata dei

trattamenti integrativi riferibili a contratti di solidarie-
tà fino a ventiquattro mesi, venga computata per la
metà per la parte non eccedente i ventiquattro mesi e
per intero per la parte eccedente: tutto questo in una
logica che tende a salvaguardare la professionalità dei
lavoratori interessati che mantengono con l’impresa,
attraverso l’intervento della solidarietà, un legame
più forte in attesa della ripresa dell’attività produtti-
va.
La circolare n. 24/2015 del Ministero dal Lavoro, do-
po aver sottolineato che il contratto di solidarietà di-
fensivo viene, a tutti gli effetti, parificato agli altri
ammortizzatori sociali fa qualche esempio circa la
durata massima frutto della combinazione tra i vari
istituti integrativi:
a) se nel quinquennio mobile si chiedono soltanto
ventiquattro mesi di solidarietà, la durata massima
dell’intervento può arrivare fino a trentasei mesi, es-
sendo i primi ventiquattro calcolati per metà;
b) se nel quinquennio mobile sono stati usufruiti
complessivamente diciotto mesi tra Cigo e Cigs, l’ul-
teriore intervento del contratto di solidarietà potrà es-
sere richiesto per dodici mesi, in quanto gli stessi
contano per la metà e, quindi, la somma totale è ven-
tiquattro mesi);
c) se nel quinquennio mobile sono stati richiesti inter-
venti per Cigo/Cigs per dodici mesi, la solidarietà po-
trà essere richiesta per ventiquattro mesi: essendo
quest’ultima calcolata per metà, il totale complessivo
fa ventiquattro mesi;
d) se nel quinquennio mobile il datore ha richiesto
Cigo per dodici mesi, potrà chiedere dodici mesi di
solidarietà (calcolati sei): da ciò discende che per rag-
giungere il tetto massimo di ventiquattro potrà chie-
dere ancora sei mesi di Cigo/Cigs, oppure dodici me-
si di solidarietà;
e) se nel quinquennio mobile sono stati richiesti dodi-
ci mesi di Cigo e, poi, dodici mesi di Cigs, si è rag-
giunto il tetto massimo e non sarà possibile chiedere
altro trattamento integrativo.
Un discorso diverso viene fatto nel settore edile, di
lavorazione dei materiali lapidei e della escavazione
sia per le imprese industriali che per quelle artigiane:
il periodo massimo è fissato in trenta mesi in conside-
razione della difficoltà, in questi ambiti, di intervenire
con i contratti di solidarietà.
La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali
e della Formazione, con la circolare n. 17 dell’8 no-
vembre 2017, ha fornito chiarimenti in ordine alle
modalità di calcolo concernenti i periodi massimi di
fruizione degli ammortizzatori sociali sia straordinari
che ordinari e, infine, di quelli erogati dal Fondo di
Integrazione Salariale (FIS), assegno ordinario ed as-
segno di solidarietà (che, peraltro, dal 2022 non c’è
più).
Tali chiarimenti, che nascono anche da una serie di
quesiti pervenuti alla struttura ministeriale, si rendono
necessari in quanto il vecchio criterio del “quinquen-
nio fisso” in relazione al quale calcolare la durata
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massima complessiva, relativa a ciascuna unità pro-
duttiva, è stato sostituito, a partire dal 24 settembre
2015, da quello del “quinquennio mobile”.
Il quinquennio mobile è, nella sostanza, un periodo di
osservazione “a ritroso”, per ogni singola unità pro-
duttiva, finalizzato al calcolo complessivo degli am-
mortizzatori sociali: essendo un parametro “non fis-
so”, il periodo si sposta con il decorrere del tempo e
ciò avviene anche durante la fruizione del trattamen-
to. Ciò appare di estrema importanza in quanto, come
si evince dagli schematici esempi, riportati nella cir-
colare n. 17/2017 citata, la presenza di fattori “esclu-
denti” (periodo complessivo già utilizzato o periodo
massimo consentito per quell’ammortizzatore richie-
sto), blocca ogni concessione. Ovviamente, nel calco-
lo complessivo non debbono essere computati, alla
luce di quanto è accaduto nel nostro Paese con la crisi
pandemica, i periodi di integrazione salariale Covid-
19.
Il concetto di quinquennio mobile, oltre che come
sommatoria di tutti gli ammortizzatori sociali, va in-
teso anche con riferimento alla tipologia dei singoli
interventi: ad esempio, per la riorganizzazione azien-
dale il ricorso non può essere superiore a ventiquattro
mesi, mentre per la crisi aziendale non si possono ec-
cedere i dodici mesi.
Un discorso del tutto analogo va fatto per il c.d.
“biennio mobile” che riguarda l’integrazione salariale
ordinaria (Cigo) ed i Fondi di Solidarietà.
Da quanto appena detto (e la circolare n. 17/2017 è
particolarmente significativa per gli esempi specifici
riportati che consentono di verificare, all’istante, se si
ha diritto all’ammortizzatore), appare oltremodo im-
portante la modalità di calcolo dei periodi antecedenti
per verificare “la capienza”.
Il calcolo per gli eventuali periodi da fruire, rispetto a
quanto già “goduto” va fatto “a ritroso” con un limite
invalicabile fissato alla data del 24 settembre 2015,
data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015 e la
nota ministeriale individua il momento per tale com-
puto: esso è l’ultimo giorno del mese oggetto della ri-
chiesta. Nel periodo complessivo (ventiquattro mesi,
con l’eccezione delle modalità di calcolo della solida-
rietà) vanno considerati tutti gli ammortizzatori, ivi
compresa la Cigo per la quale il parametro di riferi-
mento non è il mese ma la settimana, la quale viene
considerata dall’art. 12 l’unica unità di misura. In ba-
se a tale disposizione le prestazioni integrative sono
autorizzate per un massimo di tredici settimane conti-
nuative, prorogabili su base trimestrale fino ad un
massimo complessivo di cinquantadue. Se tale limite
massimo è stato raggiunto, una nuova istanza può ri-
guardare la stessa unità produttiva soltanto allorquan-
do siano trascorse almeno altre cinquantadue settima-
ne che rappresentano, comunque, anche il limite di
durata complessiva anche per periodi non consecutivi
relativi ad un biennio mobile, fatti salvi i casi di
eventi oggettivamente non evitabili (maltempo, terre-
moti, ecc.). Sul punto, la Direzione Generale degli

Ammortizzatori Sociali e della Formazione ricorda
che ai fini del calcolo della Cigo anche nell’ambito
delle durate massime complessive con gli altri am-
mortizzatori sociali straordinari debbano essere segui-
te le indicazioni fornite dall’Inps e dal Dicastero del
Lavoro con le circolari n. 58/2009 e n. 24/2015. An-
che nelle ipotesi appena descritte non vanno compresi
nel calcolo i periodi di integrazione salariale determi-
nati dalla pandemia.
I criteri di calcolo appena evidenziati vanno utilizzati
anche per le prestazioni del Fondo di Integrazione Sa-
lariale (FIS) previste dall’art. 29.
Nella sostanza, una modalità di calcolo come quella
individuata dal Ministero, sembra configurare un ac-
cesso più agile alle prestazioni integrative riferite al-
l’unità produttiva per la cui identificazione occorre ri-
ferirsi, principalmente, a quanto affermato dall’Inps
con la circolare n. 9/2017.
Prima di passare ad esaminare gli articoli successivi
si ritiene opportuno anticipare cosa si intende per uni-
tà produttiva che nel D.Lgs. n. 148/2015 assume una
notevole importanza, essendo necessario, come ricor-
da la circolare n. 197/2015 dell’Inps per alcuni istituti
che possono così riassumersi:
a) per definire il requisito dell’anzianità di effettivo
lavoro di almeno novanta giorni, interpretati alla luce
dei successivi chiarimenti intervenuti con la circolare
n. 139/2016 dell’Inps;
b) per calcolare, con riferimento alla Cigo, i tre limiti
temporali massimi concomitanti di utilizzo dell’am-
mortizzatore (quinquennio mobile, biennio mobile
per il calcolo delle cinquantadue settimane, 1/3 delle
ore lavorabili ex art. 12, comma 5);
c) per definire l’incremento del contributo addiziona-
le anche in relazione ai limiti temporali di “godimen-
to” degli ammortizzatori;
d) per radicare la competenza delle varie sedi territo-
riali dell’Inps per la trattazione delle domande.
Giuridicamente il concetto non risulta definito per cui
vanno individuati alcuni requisiti essenziali che, ai fi-
ni degli interventi integrativi, possono così sintetiz-
zarsi anche alla luce dei chiarimenti ulteriori interve-
nuti con la circolare n. 9 del 19 gennaio 2017 del-
l’Inps:
a) attività finalizzata ad un ciclo produttivo completo
anche se riferito ad una frazione o ad un momento es-
senziale dell’attività o del ciclo di vendita;
b) autonomia amministrativa sotto l’aspetto organiz-
zativo, caratterizzata da una sostanziale indipendenza
tecnica: l’unità produttiva è dotata di autonomia fi-
nanziaria o tecnico funzionale, intendendosi il plesso
organizzativo che presenta una fisionomia distinta e
che abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio
riparto di risorse disponibili così da permettere in pie-
na autonomia le scelte più confacenti. Aver posto, ri-
spetto al passato, l’alternativa tra autonomia finanzia-
ria e autonomia tecnico funzionale, fa sì che, legitti-
mamente, la richiesta possa pervenire per una unità
produttiva priva di autonomia finanziaria come, ad
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esempio, i punti vendita di un’impresa della grande
distribuzione;
c) maestranze in forza addette in via continuativa.
Ma, cosa succede al personale che transita da una
unità produttiva all’altra quando una soltanto o tutte
due sono in Cigs?
Se da una in Cigs il personale passa ad una senza
Cigs, ovviamente, viene meno il trattamento integrati-
vo. Se passa da una in Cigs ad un’altra sempre in
trattamento integrativo straordinario, non sono richie-
sti i novanta giorni (che ora sono diventati trenta) di
anzianità nella seconda unità: ciò è stato già chiarito
dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 14 del 26
luglio 2017.

Art. 5 Contribuzione addizionale

L’art, 1, comma 2, lett. a), punto 5, della legge n.
183/2014 prevede un contributo addizionale (valido
sia per i trattamenti ordinari che per quelli straordina-
ri) sulla base del c.d. principio del “bonus-malus”.
Esso viene definito dall’art. 5 nel modo seguente:
a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata
al lavoratore per le ore non lavorate (e non sulla inte-
grazione salariale anticipata), relativamente ai periodi
di integrazione ordinaria o straordinaria fruiti attra-
verso anche più interventi fino ad un massimo di cin-
quantadue settimane in un quinquennio mobile;
b) 12% oltre le cinquantadue settimane, sino ad un
massimo di contoquattro in un quinquennio mobile;
c) 15% oltre le centoquattro settimane in un quin-
quennio mobile.
Quanto appena detto comporta un aggravio, propor-
zionato al ricorso all’ammortizzatore, per le imprese
che lo utilizzeranno. Tale aggravio si presenta parti-
colarmente pesante anche perché viene calcolato non
sulla retribuzione integrata (80%) ma su quelle “per-
duta”.
Il contributo addizionale non è dovuto, afferma la cir-
colare n. 24/2015:
a) dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale,
secondo la previsione contenuta nell’art. 8, comma 8-
bis, della legge n. 160/1988;
b) dalle imprese che ricorrono ai trattamenti ex art. 7,
comma 10-ter, della legge n. 236/1993;
c) dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale
con continuazione dell’attività aziendale le quali, sus-
sistendone i presupposti, accedono al trattamento di
Cigs per le causali di riorganizzazione e crisi azienda-
le previste dal D.Lgs. n. 148/2013;
d) dalle imprese che richiedono la Cigo per eventi
non oggettivamente evitabili.
È appena il caso di aggiungere che il contributo addi-
zionale non è stato previsto neanche per le integrazio-
ni salariali richieste durante l’emergenza pandemica
da Covid-19.
Il Ministero del Lavoro, con la circolare del n. 4 del
16 febbraio 2018, ha individuato l’esatta decorrenza
rispetto alla quale il contributo addizionale non è do-

vuto nelle imprese che si trovano in procedura con-
corsuale:
a) nel fallimento con autorizzazione all’esercizio
provvisorio la possibilità dell’esonero dal versamento
del contributo addizionale scatta dal giorno della pub-
blicazione della sentenza dichiarativa, ex art. 16 della
Legge fallimentare, ossia, ricorda la nota ministeriale,
dal deposito della sentenza presso la cancelleria del
Tribunale;
b) nel concordato preventivo con continuità aziendale
l’esonero scatta dal giorno di emissione del provvedi-
mento di ammissione alla procedura, come previsto
dall’art. 163 della Legge fallimentare;
c) nel c.d. “concordato in bianco” ex art. 161, comma
6, della Legge fallimentare ove il responsabile del-
l’impresa può depositare, in prima istanza, il ricorso
di concordato, con riserva di presentare successiva-
mente la proposta di concordato preventivo con il
piano e la documentazione allegata, trova applicazio-
ne lo stesso termine previsto sub b), ossia dal giorno
di emissione del provvedimento in cui l’impresa è
ammessa alla procedura;
d) nell’accordo di ristrutturazione del debito l’esonero
dal contributo addizionale decorre dalla pubblicazio-
ne dello stesso nel Registro delle imprese ex art. 182-
bis della Legge fallimentare;
e) nella liquidazione coatta amministrativa il termine
di riferimento è rappresentato dal giorno della ammis-
sione alla procedura concorsuale ex art. 195 del R.D.
n. 267/1942: ovviamente, le carte debbono essere in
regola, nel senso che l’azienda deve essere stata auto-
rizzata alla continuità dell’esercizio di impresa dal-
l’Autorità vigilante;
f) nell’amministrazione straordinaria con autorizza-
zione all’esercizio di impresa, l’esonero dal versa-
mento del contributo addizionale parte dal giorno del-
la dichiarazione di insolvenza, atteso che le modifi-
che intervenute con il D.Lgs. n. 148/2015 non hanno,
minimamente, “toccato” la previsione della legge n.
183/2014 che all’art. 20, comma 6, ha previsto la pie-
na operatività dell’art. 7, comma 10-ter della legge n.
236/1993.
Da ultimo c’è da sottolineare come il comma 1-ter,
ricorda il Ministero del Lavoro con la circolare del n.
1/2022, si preoccupi di favorire quei datori di lavoro
che, per un certo periodo, non fanno ricorso agli am-
mortizzatori sociali. Infatti, a decorrere dal 1° gen-
naio 2025 viene prevista, a favore di costoro, una ri-
duzione del contributo addizionale se, per almeno
ventiquattro mesi dall’ultimo periodo utilizzato (si ri-
tiene che nel calcolo non debbano essere compresi gli
interventi dovuti sia alla pandemia che agli eventi
non oggettivamente evitabili), non abbiano presentato
alcuna istanza.
Ma, a quanto ammonterà la riduzione?
Essa sarà pari al:
a) 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata
al lavoratore per le ore di lavoro prestate relativamen-
te ai periodi di integrazione salariale ordinaria e
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straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi
concessi fino al limite complessivo di cinquantadue
settimane in un quinquennio mobile;
b) 9% oltre il limite appena descritto e fino a cento-
quattro settimane in un quinquennio mobile.

Art. 6 Contribuzione figurativa

Il successivo art. 6 conferma che i periodi di sospen-
sione o di riduzione di orario danno diritto alla contri-
buzione figurativa e sono riconosciuti utili ai fini del
conseguimento della pensione di vecchiaia e di quella
anticipata. Per tali periodi la contribuzione figurativa
viene calcolata sulla base della retribuzione globale
alla quale si riferisce la somma integrativa ricono-
sciuta.
Si ritiene opportuno, per una sistematicità dei control-
li degli Organi ispettivi, trattare le questioni relative
non soltanto al c.d. “pagamento diretto” in caso di
difficoltà finanziarie, ma anche quelle concernenti
tutte le ipotesi previste dal D.M. n. 94033 del 13 gen-
naio 2016 e sulle quali, diffusamente, si è intrattenuta
la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali
con la circolare n. 27/2016. Nella sostanza, si tratta di
un anticipo.

Art. 7 Modalità di erogazione, termine

per il rimborso delle prestazioni

e verifiche ispettive per il pagamento diretto

L’art. 7 è molto importante in quanto disciplina le
modalità di pagamento e di rimborso delle prestazioni
da parte dell’Inps: il principio generale, che viene
confermato, è che le integrazioni salariali debbono
essere corrisposte dalle aziende alla fine di ogni pe-
riodo di paga, con la successiva richiesta di rimborso
da parte dell’Istituto attraverso il sistema del congua-
glio tra i contributi dovuti e le prestazioni corrisposte.
Viene confermato, nel nuovo testo, il termine di deca-
denza di sei mesi dalla fine del periodo di paga in
corso alla scadenza del termine di durata della con-
cessione o dalla data del provvedimento di concessio-
ne, se successivo, per chiedere il conguaglio: il tutto
anche in una logica di accelerazione delle procedure
e di monitoraggio delle risorse finanziarie. Qualora il
provvedimento di concessione sia successivo alla sca-
denza del termine del provvedimento autorizzato, il
conguaglio, afferma la circolare n. 24/2015, deve es-
sere richiesto entro i sei mesi dalla data del provvedi-
mento di concessione.
L’art. 55-quater della legge n. 96/2017 ha, poi, col-
mato un vuoto normativo che si riferiva ai datori di
lavoro con personale che fruiva della “cassa in dero-
ga”: ora, la richiesta di rimborso o il conguaglio, pena
la decadenza del diritto, vanno richiesti entro il termi-
ne perentorio di sei mesi dalla fine del periodo di pa-
ga in corso alla scadenza del termine di durata della
concessione o dalla data del provvedimento se questo
è stato emanato successivamente: per i trattamenti
conclusi prima del 24 giugno 2017, data di entrata in

vigore della legge n. 96/2017, i sei mesi decorrono da
tale data.
C’è, poi, il caso delle difficoltà finanziarie dell’azien-
da che dichiara di non essere in grado di anticipare il
trattamento di integrazione salariale ordinaria: qualo-
ra ciò sia ritenuto plausibile dall’Istituto, anche a se-
guito di accertamenti, l’Inps paga direttamente i lavo-
ratori, ivi compresi gli assegni familiari, se spettanti.
L’autorizzazione al pagamento diretto, invece, spetta
al Ministero del Lavoro in caso di integrazione sala-
riale straordinaria che, se del caso, chiederà solleciti
accertamenti al Servizio ispettivo dell’Ispettorato ter-
ritoriale del Lavoro: essa, di regola, viene stabilita
nello stesso provvedimento di concessione ma è, ov-
viamente, soggetta a revoca nel caso in cui gli Organi
di vigilanza accertino il venir meno delle difficoltà
economiche.
La circolare n. 24/2015 ha disposto che entro trenta
giorni dalla presentazione dell’istanza di pagamento
diretto, gli Organi di vigilanza periferici debbono pre-
sentare alla Direzione Generale degli Ammortizzatori
Sociali una relazione comprovante le difficoltà finan-
ziarie dichiarandolo espressamente sulla base di un
esame dell’indice di liquidità riferita all’anno in cor-
so: esso deve essere negativo, con valore inferiore al-
l’unità, come risultante dal rapporto di due fattori:
quello delle liquidità immediate e quello delle passi-
vità correnti. In caso eccezionali, aggiunge la nota
ministeriale, l’Organo di vigilanza potrà avvalersi sia
dei verbali del Consiglio di Amministrazione che del-
le relazioni del rappresentante dell’azienda. Se dalla
relazione dovesse emergere che non ci sono le diffi-
coltà di ordine finanziario che postulano il pagamento
diretto, il Ministero, attraverso la Direzione Generale
degli Ammortizzatori, procederà alla revoca a partire
dalla data della relazione ispettiva.
Da ultimo occorre evidenziare come la circolare mi-
nisteriale, dopo aver radicato la competenza per gli
accertamenti, sull’Ispettorato Territoriale competente
per territorio, stabilisce che nel caso in cui l’accerta-
mento delle difficoltà finanziarie riguardi più unità
produttive ubicate in Province o Regioni diverse, esso
deve essere effettuato dal Servizio ispettivo ove insi-
ste la sede legale.
Il comma 5-bis si occupa delle modalità operative da
seguire in caso di pagamento diretto e riprende alcune
esperienze sorte durante la gestione delle integrazioni
salariali legate alla pandemia da Covid-19: nel caso
in cui ciò sia avvenuto, il datore di lavoro, a pena di
decadenza, dovrà inviare all’Inps tutti i dati necessari
per il pagamento o il saldo entro la fine del secondo
mese successivo a quello in cui inizia il periodo inte-
grativo o, se posteriore, entro sessanta giorni dall’a-
dozione del provvedimento di autorizzazione. In caso
di inadempimento il pagamento delle prestazioni e gli
oneri connessi resteranno a carico del datore.
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Art. 8 Compatibilità con lo svolgimento

di attività lavorativa

Oltre al cambio della vecchia rubrica dell’articolo, il
Legislatore ha abrogato il comma 1, riscrivendo,
completamente il comma 2 il quale, ora, afferma che
il lavoratore che, durante il periodo di fruizione del
trattamento integrativo, svolga attività di lavoro su-
bordinato di durata superiore a sei mesi, o anche di
lavoro autonomo, non ha diritto al trattamento per le
giornate di lavoro effettuate. Qualora, invece svolga
attività di lavoro subordinato a tempo determinato
per meno di sei mesi, vede il proprio trattamento so-
speso per tutta la durata del rapporto di lavoro.
Il lavoratore (comma 3) decade dal trattamento se
non ha dato all’Inps comunicazione preventiva dello
svolgimento dell’attività ma c’è da ricordare che, an-
che in relazione al concetto di comunicazione pluri
efficace risalente al D.L. n. 76/2013, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 99/2013, le comunica-
zioni preventive dei datori di lavoro (rapporto di la-
voro subordinato, intermittente, collaborazione coor-
dinata e continuativa, ecc.) e delle Agenzie di sommi-
nistrazione (entro il 20 del mese successivo al verifi-
carsi dell’evento) sono valide all’assolvimento del-
l’obbligo del prestatore.

Integrazioni salariali ordinarie (Capo II)

Art. 9 Gestione di appartenenza

delle integrazioni salariali ordinarie

Con l’art. 9 si entra nel capo II del D.Lgs. n.
148/2015 ove vengono trattate le integrazioni salariali
ordinarie.
Tutti i trattamenti integrativi salariali ordinari afferi-
scono alla Gestione delle prestazioni temporanee dei
lavoratori dipendenti istituita presso l’Inps ex art. 24
della legge n. 88/1989: tutta la contribuzione, anche
quella addizionale, e tutte le prestazioni fanno capo a
tale gestione con l’evidenziazione, per ciascun tratta-
mento, sia della contribuzione che delle addizionali.

Art 10. Campo di applicazione

L’art. 10 assume una particolare importanza in quanto
individua i settori nei quali (ma non ci sono novità,
rispetto al passato) trova applicazione il regime delle
integrazioni salariali ordinarie e la relativa contribu-
zione:
a) imprese manifatturiere, di trasporti, estrattive, di
installazione di impianti, produzione e distribuzione
dell’energia, acqua e gas;
b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano
attività lavorative similari a quelle degli operai delle
imprese industriali, fatta eccezione delle cooperative
ex D.P.R. n. 602/1970, per le quali l’art. 1 del Decreto
non prevede la contribuzione per la Cig;
c) imprese dell’industri boschiva, forestale e del ta-
bacco;
d) cooperative agricole, zootecniche e dei loro con-
sorzi che esercitano attività di trasformazione, mani-

polazione e commercializzazione di prodotti agricoli
propri per i soli dipendenti con contratto a tempo in-
determinato;
e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei
film di sviluppo e stampa di pellicole cinematografi-
che;
f) imprese industriali per la frangitura delle olive per
conto terzi;
g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfeziona-
to;
h) imprese addette agli impianti telefonici ed elettrici;
i) imprese addette all’armamento ferroviario;
j) imprese industriali degli Enti pubblici, salvo il caso
in cui il capitale sia interamente di proprietà pubbli-
ca;
l) imprese industriali ed artigiane dell’edilizia e affi-
ni;
m) imprese industriali esercenti l’attività di escava-
zione e/o escavazione di materiale lapideo;
n) imprese artigiane che svolgono attività di escava-
zione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclu-
sione di quelle che svolgono talee attività di lavora-
zione in laboratori con strutture e organizzazione di-
stinte dalle attività di escavazione.

Art. 11 Causali

L’integrazione salariale ordinaria per sospensione o
riduzione di orario in favore dei dipendenti dalle im-
prese indicate nell’art. 10 spetta in presenza di causali
riferibili a crisi momentanee o di natura assolutamen-
te transitoria. L‘art. 11 individua specificatamente:
a) le situazioni aziendali dovute ad eventi di natura
transitoria e non imputabili all’impresa od ai lavora-
tori, incluse le intemperie stagionali. Tra di esse rien-
trano, senz’altro, la mancanza di lavoro intesa come
mancanza o rarefazione di commesse, la crisi di mer-
cato, la mancanza di materie prime non dipendente
da inadempienze contrattuali, l’interruzione di energia
elettrica dovuta a fatto dell’Ente erogatore, incendio,
eventi naturali diversi dalle intemperie (ad esempio,
alluvioni, terremoti, ecc.), incendi, sciopero “a mon-
te” con mancanza di materie necessarie per la lavora-
zione, guasti di macchinari (nonostante la ordinaria
manutenzione), perizia di variante o suppletiva dipen-
dente da fatti imprevedibili, ordine di pubblica Auto-
rità non ascrivibile a comportamento inadempiente
dell’imprenditore come, ad esempio, la sospensione
dell’attività imprenditoriale ex art. 14 del D.Lgs, n.
81/2008;
b) le situazioni temporanee di mercato, come la crisi
che non deve dipendere da mancanze strutturali del-
l’impresa.
Le causali non integrabili sono diverse e, da un punto
di vista amministrativo, sono già state prese in consi-
derazione, in passato. Senza avere la pretesa della
esaustività se ne elencano alcune:
a) ferie collettive;
b) manutenzione ordinaria e disinfestazione periodi-
ca;
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c) inventario;
d) sciopero aziendale;
e) soste stagionali e contrazioni ricorrenti nelle azien-
de che ciclicamente riducono l’orario di lavoro, attesa
la natura del processo produttivo;
f) licenziamenti: non è integrabile l’ipotesi se già nel-
la richiesta si ritiene che al termine del periodo inte-
grato i lavoratori (o alcuni di essi) vengano licenziati.
L’integrazione ordinaria presuppone, infatti, una ri-
presa sia pure minima dell’attività aziendale. Diversa
è, invece, la risoluzione del rapporto di lavoro duran-
te il periodo di prova che l’Inps con messaggio n.
16606 del 12 ottobre 2012, equipara, per quanto ri-
guarda gli effetti, al contratto a termine, ritenendo
che, in questo caso, possano rientrare nel programma
di Cig ed usufruire della relativa indennità, alle stesse
condizioni dei lavoratori a tempo determinato, con
applicazione delle diposizioni contenute nella circola-
re n. 130/2010 dell’Inps.

Art. 12 Durata

Le integrazioni salariali ordinarie, come già previsto
in passato, hanno una durata massima di tredici setti-
mane, limite che può essere prorogato trimestralmen-
te (senza alcun riferimento a situazioni eccezionali)
fino a cinquantadue settimane. Se è stato raggiunto il
limite massimo di cinquantadue settimane, per poter
richiedere un nuovo intervento ordinario, occorre che
sia trascorso un periodo di almeno cinquantadue setti-
mane di attività lavorativa. L’integrazione salariale
per più periodi non continuativi non può superare le
cinquantadue settimane in un biennio mobile, salvo le
ipotesi riconducibili ad eventi non oggettivamente
evitabili, ad eccezione dei trattamenti del settore edile
o lapideo.
Le circolari n. 197/2015 e n. 9/2017 hanno previsto,
per i datori di lavoro, l’obbligo di comunicare i dati
che identificano l’unità produttiva, seguendo le appo-
site procedure telematiche, a cui segue l’assegnazione
di un numero progressivo da indicare nella denuncia
UniEmens.
Va ricordato che il criterio di computo delle settimane
adottato dall’Inps con il conforto del Ministro del La-
voro chiarito nella circolare n. 58/2009 resta in vigore
per espressa dizione contenuta nella circolare del Mi-
nistero del Lavoro n. 24/2015, fatta propria anche
dalla circolare Inps n. 197/2015. Si ricorda che, al
tempo, fu fornita un’interpretazione evolutiva finaliz-
zata ad individuare un criterio più flessibile di com-
puto, per cui i limiti massimi di durata della Cigo si
computano avuto riguardo non ad una settimana inte-
ra di calendario ma alle singole giornate di sospensio-
ne. Di conseguenza, una settimana risulta fruita sol-
tanto nel caso in cui la contrazione di orario abbia ri-
guardato sei giorni (cinque, in caso di settimana cor-
ta), con l’obbligo per le imprese di comunicare all’I-
stituto le settimane effettivamente “godute” somman-
do tutte le giornate di Cig.

Come in passato, il comma 4 dell’art. 12 prevede che
per le imprese che non operano nel settore edile, lapi-
deo, escavazione ed affini, gli interventi determinati
da eventi oggettivamente non evitabili (casi fortuiti,
improvvisi, non rientranti nel rischio di impresa) non
siano compresi nelle cinquantadue settimane riferite
al biennio. Da ciò discende che per le imprese escluse
nel limite massimo delle cinquantadue settimane rife-
rite al biennio mobile vanno calcolati gli eventi non
evitabili: ciò appare logico alla luce del fatto che in
edilizia o nei settori della escavazione, dei lapidei ed
affini, il ricorso alle integrazioni per intemperie appa-
re una costante.
Una conferma importante, richiesta dall’art. 1, com-
ma 2, let t . a) , punto 4, del la legge delega n.
183/2014, è contenuta al comma 5 dell’art. 12: non
possono essere autorizzate ore di Cigo eccedenti il li-
mite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile,
con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produtti-
va mediamente occupati nel semestre antecedente l’i-
stanza di concessione della integrazione. L’Inps, con
il messaggio n. 3777 del 18 ottobre 2019, ha comuni-
cato che le informazioni utili alla verifica del rispetto
del limite sono reperite direttamente dall’Istituto at-
traverso i dati forniti con i flussi UniEmens dei sei-
mesi antecedenti la data di inizio del periodo di Cigo
richiesto.
Il principio appena esposto fa sì che le richieste di Ci-
go debbono essere presentate dopo aver effettuato
una attenta valutazione della situazione, atteso che,
pur in presenza di una contribuzione addizionale che
già di per sé stessa dovrebbe ricondurre il tutto ad un
intervento essenziale, ci potrebbe essere il rischio
fondato che tutte le istanze non possano essere soddi-
sfatte.
Ci si trova di fronte, infatti, ad una sorte di contin-
gentamento delle ore oggetto di autorizzazione in
quanto il numero massimo “teorico”, peraltro, mitiga-
to dalla constatazione del limite biennale relativo alle
ore lavorabili, riferite a tutti i lavoratori, con la conse-
guenza che se la Cigo è a “zero ore” per tutti i dipen-
denti il “plafond” disponibile cala più velocemente e,
magari, ad un certo punto, parte delle ore richieste
potrebbero non essere autorizzate.
Il datore di lavoro si trova a gestire il ricorso alla cas-
sa integrazione ordinaria attraverso tre limiti:
a) quello dei dodici mesi nel biennio mobile (limite
già esistente nella vecchia normativa);
b) quello dei ventiquattro mesi nel nuovo quinquen-
nio mobile;
c) quello del possibile superamento (art. 12, comma
5) del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel
biennio mobile, con riferimento ai lavoratori dell’uni-
tà produttiva mediamente occupati nei sei mesi prece-
denti.
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Art. 13 Contribuzione

Gli oneri contributivi ordinari non hanno subito alcu-
na rimodulazione e sono destinati a finanziare la Ci-
go. Queste sono le aliquote previste dall’art. 13:
a) 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previ-
denziali per i dipendenti impiegati, operai ed appren-
disti (con rapporto “professionalizzante”) delle impre-
se industriali che occupano fino a cinquanta dipen-
denti;
b) 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previ-
denziali per i dipendenti già individuati sub a) delle
imprese industriali che occupano più di cinquanta di-
pendenti;
c) 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previ-
denziali per i dipendenti già individuati sub a) delle
imprese industriali ed artigiane del settore edile;
d) 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previ-
denziali per gli operai ed apprendisti professionaliz-
zanti delle imprese dell’industria e artigianato lapidei;
e) 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previ-
denziali per gli impiegati ed i quadri delle imprese
dell’industria e dell’artigianato edile e lapidei che oc-
cupano fino a cinquanta dipendenti;
f) 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previ-
denziali per gli impiegati ed i quadri delle imprese
dell’industria e dell’artigianato edile e lapidei che oc-
cupano più di cinquanta dipendenti.
Il limite dimensionale (comma 2) viene determinato,
con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, sulla base
del numero medio dei dipendenti dichiarato dall’im-
presa relativamente al personale in forza nell’anno
precedente. Per le imprese costituite in corso d’anno
è preso, come riferimento, il numero dei dipendenti
in forza alla scadenza del primo mese. Nel computo
vanno compresi sia gli apprendisti (con qualsiasi tipo-
logia contrattuale) che i lavoratori a domicilio, men-
tre i lavoratori a tempo parziale, per effetto della pre-
visione specifica contenuta nell’art. 9 del D.Lgs, n.
81/2015, sono calcolati pro-quota, mentre per quelli
con contratto a termine la computabilità avviene se-
condo le regole fissate dall’art. 27 dello stesso Decre-
to legislativo. Per i lavoratori intermittenti, invece, le
modalità di computo (prestazioni effettivamente svol-
te nell’ultimo semestre rispetto al normale orario di
lavoro) sono indicate sempre dal D.Lgs. n. 81/2015,
all’art. 18. La circolare n. 24/2015, afferma che i la-
voratori con contratto a tempo indeterminato vengono
computati ognuno come unità intera.
I dati debbono essere forniti dalle imprese all’Inps:
all’Istituto vanno, altresì, comunicate le variazioni
che possono comportare una variazione della misura
contributiva.
È appena il caso di ricordare la sottolineatura del
comma 3: nell’ipotesi in cui vi sia richiesta del tratta-
mento integrativo va pagato anche il contributo addi-
zionale nella misura prevista dall’art. 5 che, invece,
non è dovuto per eventi non evitabili (ad es., intem-
perie meteorologiche).

Art. 14 Informazione e consultazione

sindacale

L’art. 14 stabilisce le procedure relative alla informa-
zione e consultazione sindacale: si tratta di un passag-
gio molto importante ai fini del buon esito della ri-
chiesta di integrazione salariale ordinaria.
Il datore di lavoro (non c’è alcun riferimento al trami-
te dell’associazione cui aderisce, cosa che appare co-
me una dimenticanza del Legislatore delegato), in ca-
so di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa
ha l’obbligo di comunicare, in via preventiva, alla
Rsa o alla Rsu o, in mancanza, alle strutture territo-
riali delle associazioni sindacali comparativamente
più rappresentative a livello nazionale, le cause, l’en-
tità, la durata precedibile ed il numero dei lavoratori
interessati. La circolare n. 139/2016 dell’Inps chiede,
pena la improcedibilità dell’istanza (ma la legge non
dice nulla in merito) che la comunicazione datoriale
debba avvenire con raccomandata o con Pec: il tutto
per avere una data certa alla quale far riferimento nel
corso della procedura.
Alla comunicazione segue l’esame congiunto che può
essere richiesto da una delle parti (quindi anche dal
datore di lavoro): l’oggetto dell’incontro è, indubbia-
mente, l’esame della situazione complessiva ed è fi-
nalizzato alla tutela degli interessi dei lavoratori in re-
lazione alla situazione di crisi. L’incontro deve avve-
nire in presenza ma non è, assolutamente, esclusa la
possibilità che avvenga in via telematica, soprattutto
se dovessero prolungarsi le difficoltà anche di natura
sanitaria connesse allo stato pandemico.
Il Legislatore delegato fissa termini perentori per la
conclusione dell’esame congiunto (che può terminare
anche senza alcun accordo): venticinque giorni, ridot-
ti a dieci nel caso in cui l’impresa occupi fino a cin-
quanta dipendenti.
Questa è la regola generale che può essere superata
(comma 4) allorquando a fronte di eventi non oggetti-
vamente evitabili la sospensione o la riduzione di ora-
rio non possano essere differite: in questo caso il da-
tore di lavoro deve comunicare alle proprie Rappre-
sentanze interne o, in mancanza, alle strutture territo-
riali sopra individuate, la durata prevedibile della so-
spensione o della riduzione ed il numero dei dipen-
denti interessati. Se la riduzione di orario è superiore
alle sedici ore settimanali, su richiesta di una delle
parti, che deve avvenire entro tre giorni dalla comuni-
cazione datoriale, si deve addivenire ad un esame
congiunto concernente sia la previsione della ripresa
della normale attività produttiva che la distribuzione
degli orari di lavoro. La procedura si deve esaurire
entro i cinque giorni successivi a quello della richie-
sta.
Queste disposizioni, che hanno una portata generale,
trovano applicazione in edilizia e nel settore dei lapi-
dei (sia dell’industria che dell’artigianato) soltanto al-
le richieste di proroga del trattamento con sospensio-
ne dell’attività lavorativa oltre le tredici settimane.
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L’art. 14 ricorda, infine, che nella istanza di conces-
sione, da presentare all’Inps, va data comunicazione
relativa agli adempimenti della procedura.

Art. 15 Procedimento

L’istanza per la concessione, ricorda l’art. 15, deve
essere presentata all’Inps esclusivamente in via tele-
matica entro i quindici giorni successivi all’inizio del-
la sospensione o della riduzione di orario. Nel com-
puto non si comprende il giorno iniziale e se l’ultimo
è festivo, la scadenza viene prorogata al primo giorno
seguente non festivo. Il limite dei quindici giorni ri-
guarda tut te le istanze: l’art . 2 del D.Lgs. n.
185/2016, tuttavia, intervenendo sul D.Lgs. n.
148/2015, in vigore dall’8 ottobre 2016, ha precisato
che le istanze dovute ad eventi meteorologici possono
essere presentate entro la fine del mese successivo a
quello in cui è accaduto l’evento.
Se non viene rispettato il termine dei quindici giorni,
il trattamento integrativo non può riguardare periodi
anteriori di una settimana rispetto alla data di presen-
tazione. Se dalla omessa o tardiva presentazione deri-
va un danno ai lavoratori consistente nella perdita to-
tale o parziale del trattamento integrativo, il datore di
lavoro risponde del danno causato con una somma da
corrispondere agli interessati equivalente nell’importo
alla integrazione salariale non percepita.
Ma cosa deve contenere la domanda?
Gli elementi essenziali sono:
a) la causale della sospensione o della riduzione di
orario;
b) la durata presumibile, intesa quale valutazione pro-
gnostica;
c) i nominativi dei lavoratori interessati;
d) il numero delle ore richieste.
L’Inps è tenuta (comma 1) ad inviare alle Regioni ed
alle province autonome di Trento e Bolzano le infor-
mazioni pervenute in suo possesso, attraverso il Siste-
ma informativo unitario delle politiche del lavoro: il
tutto, nella logica della piena attuazione di quanto
previsto dall’art. 8, comma 1, che subordina la frui-
zione dei trattamenti integrativi ad una serie di condi-
zioni.

Art. 16 Concessione

L’art. 16 afferma che dal 1° gennaio 2016 le integra-
zioni salariali ordinarie sono concesse dall’Inps, ma
la legge n. 234/2021 ha cancellato il riferimento alla
sede territoriale dell’Istituto competente per territorio.
Ciò significa che da quella data sono cessati sia i po-
teri decisionali della Commissione provinciale per
l’integrazione salariale che di quella per l’edilizia.
Il D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016 ed i successivi
chiarimenti amministrativi dell’Istituto forniti con il
messaggio n. 2908/2016, con la circolare n. 139/2016
e con il messaggio n. 1856 del 3 maggio 2017 impon-
gono una breve riflessione sui contenuti.
Dopo alcuni chiarimenti propedeutici essenziali, sulla
questione delle ferie si afferma che se l’integrazione

è a “zero ore” le stesse, seppur maturate, possono es-
sere godute anche successivamente, sul periodo di Ci-
go seguito da un periodo di Cigs: i l D.M. n.
95442/2016 e la circolare n. 139/2016 entrano nel
merito delle questioni, incentrando l’attenzione su
una serie di dati ed elementi riferiti alle singole cau-
sali ed alle relazioni tecniche di accompagnamento.
Il sistema di presentazione delle istanze di Cigo, del
loro esame e della loro approvazione non ha subito
cambiamenti rispetto alla prassi in vigore dal gennaio
2016: per ogni causale è prevista, quale elemento ob-
bligatorio una relazione tecnica molto precisa e pun-
tuale ove l’Istituto chiede conto di una serie di ele-
menti che, a seconda della specifica motivazione per
la quale si chiede l’intervento, può essere abbastanza
penetrante. Ci si riferisce, ad esempio, alla causale
della mancanza di lavoro o alla crisi di mercato ove il
datore di lavoro, con dovizia di particolari, deve sof-
fermarsi sull’andamento involutivo temporaneo alle-
gando tutto ciò che riguarda il bilancio ed il fatturato.
L’Inps, ove necessario, può chiedere ulteriori elemen-
ti di valutazione concernenti l’andamento di una serie
di indicatori economici e finanziari, valorizzando ed
è questa la novità contenuta nel messaggio n.
1856/2017, l’autocertificazione di fatti stati e qualità
personali, nella logica normativa individuata dall’art.
47 del D.P.R. n. 445/2000.
Con l’art. 11 del D.M. n. 95442/2016, dopo aver esa-
minato, positivamente, all’articolo precedente, la pos-
sibilità di cumulare Cigo e Cigs nella stessa unità
produttiva (ma i lavoratori debbono essere diversi), si
sottolinea che, anche in caso di reiezione, la motiva-
zione del Direttore dell’Inps deve essere adeguata
con indicazione dei documenti presi in considerazio-
ne e, soprattutto, deve ben valutare la prevedibilità
della ripresa lavorativa. La circolare n. 139/2016 si
sofferma, in più passaggi, sulla necessità che la deci-
sione sia ben ponderata sulla base degli elementi rile-
vabili al momento della concessione. Di qui l’oppor-
tunità di un supplemento di istruttoria, con documenti
richiesti all’impresa (autocertificabili, salvo controlli
successivi) ed alle organizzazioni sindacali che hanno
partecipato all’esame congiunto: tutto questo, ricorda
il messaggio n. 1856/2017, «in un’ottica deflattiva di
possibile contenzioso». Qualora, comunque, risulti
necessario emanare un provvedimento di reiezione,
l’indicazione della avvenuta ulteriore fase istruttoria e
gli esiti della stessa andranno riportati nella motiva-
zione del provvedimento a garanzie e corredo della
completezza e correttezza del procedimento istrutto-
rio e decisorio.
Il D.M. n. 95442/2016 si sostanzia in una serie di ar-
ticoli, ove (dal 3 al 9) vengono individuate le “causa-
li” ma, l’art. 2 rappresenta un momento fondamentale
dell’articolato in quanto si sofferma su un elemento
basilare, la relazione tecnica, diversa a seconda delle
motivazioni e che viene più volte richiamata dalla cir-
colare n. 139/2016. Essa deve essere particolarmente
dettagliata in quanto deve fornire una serie di elemen-
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ti sulle ragioni che hanno determinato la sospensione
o la riduzione di orario, ma anche sulla continuità di
operatività nel mercato.
La Cigo non può essere richiesta da imprese che han-
no iniziato l’attività produttiva da almeno tre mesi,
fatto salvo il caso degli eventi oggettivamente non
evitabili, compresi quelli di natura meteo.
In tale ottica va valutato anche il ricorso alla Cigo
che, come detto, postula la ripresa dell’attività azien-
dale che va valutata “a priori” con riferimento alla
documentazione ed agli atti presenti al momento della
presentazione dell’istanza. La ripresa dell’attività pro-
duttiva, prima della scadenza del termine, afferma il
messaggio n. 1856/2017, sana eventuali vizi probatori
legati alla previsione invocata dal datore di lavoro. Il
messaggio n. 1856 ribadisce, ad “ogni piè sospinto”,
che l’istruttoria delle sedi deve essere improntata a
criteri di celerità e speditezza tali da consentire la de-
finizione dell’istanza in tempi rapidi.
Proseguendo, brevemente e sinteticamente, con gli al-
tri articoli del provvedimento, occorre soffermarsi
sull’art. 4 che riguarda, essenzialmente, l’edilizia con
le c.d. “fasi”, di fine cantiere, di fine fase lavorativa,
di perizia di variante e suppletiva al progetto.
La Cigo può riguardare lavoratori che hanno termina-
to la propria fase lavorativa (carpentieri, pontaroli,
ecc.) e che sono in attesa di un impiego in altro can-
tiere. Qui, al problema dei trenta giorni di anzianità
nell’unità produttiva (che, a differenza dei precedenti
novanta sono, facilmente, raggiungibili), si aggiunge
quella della relazione che deve contenere specifiche
indicazioni su un’attività analoga che, entro tre mesi,
inizierà presso un altro cantiere. Qui, una particolare
attenzione va riservata alle perizie di varianti: l’inte-
grabilità viene riconosciuta soltanto per quelle, docu-
mentate anche con relazioni provenienti da Uffici
pubblici, ove esse siano state determinate da situazio-
ni impreviste e del tutto particolari e non per quelle
scaturite da una richiesta di variante o di ampliamen-
to derivante dal committente.
Altre situazioni fanno riferimento alla mancanza di
materie prime o componenti (art. 5), ove la stessa
non può essere determinata da inadempienze contrat-
tuali dell’imprenditore, da eventi di natura meteorolo-
gica (art. 6), con le importanti novità riportate nel
messaggio n. 1856/2017 circa la non producibilità dei
bollettini da parte delle imprese interessate, con le
aperture “interpretative” sulle ipotesi di gelo, di tem-
perature eccezionalmente elevate (sopra i 35°), di
temperature percepite e di lavorazioni all’aperto in si-
tuazioni particolarmente disagiate come le cave, il
fondo stradale sconnesso o disagiato per forti piogge,
neve e ghiaccio anche riferito a giorni precedenti.
Altre situazioni integrabili fanno riferimento a sciope-
ro di un reparto o di altra impresa (art. 7) che hanno
conseguenze dirette sull’attività dell’unità produttiva
per la quale si chiede l’intervento, gli incendi i crolli,
le alluvioni o la mancanza di energia elettrica (art. 8)
ed i guasti ai macchinari (art. 9) ove la integrabilità,

supportata da documentazione, viene riconosciuta
soltanto in presenza di manutenzione straordinaria in
alcun modo prevedibile.

Art. 17 Ricorsi

Se il provvedimento di richiesta della Cigo sarà riget-
tato (previo invio del preavviso ex lege n. 241/1990),
sarà possibile proporre ricorso, nei trenta giorni suc-
cessivi alla ricezione del diniego, al Comitato ammi-
nistratore della Gestione prestazioni temporanee ai la-
voratori dipendenti previsto dall’art. 25 della legge n.
88/1989. Ovviamente, è sempre possibile, nei sessan-
ta giorni decorrenti dalla reiezione, presentare ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale, competente
per territorio.

Art. 18 Disposizioni particolari

per le imprese del settore agricolo

ed estensione della Cisoa

L’art. 18 (che non ha subito alcuna modifica) afferma
chiaramente che al settore agricolo non si applicano
le procedure della Cigo previste dal D.Lgs. n.
148/2015: vengono fatti salvi gli articoli 8 e segg.
della legge n. 457/1972, ivi compreso l’art. 14, com-
ma 2, che affida la deliberazione sulle integrazioni
salariali ad una Commissione provinciale, presieduta
dal Dirigente dell’Ispettorato territoriale del Lavoro o
da un suo delegato. Resta in piedi, nella sostanza, ai
fini della erogazione della Cisoa, il potere decisionale
dell’organo collegiale che, nella stragrande maggio-
ranza dei casi, interviene per il maltempo, già certifi-
cato dai bollettini dell’Aeronautica o dell’Arpa regio-
nale.
La previsione del tetto massimo integrativo, stabilito
dall’art. 3, comma 5, non si applica, limitatamente,
alla previsione di importi massimi delle prestazioni,
ai trattamenti concessi per intemperie stagionali nel
settore agricolo.
Con il comma 217 dell’art. 1 della legge n. 234/2021
dal 1° gennaio 2022, con l’aggiunta del comma 4 al-
l’art. 8 della legge n. 457/1972, si stabilisce che il
trattamento in favore dei lavoratori agricoli viene ri-
conosciuto anche ai lavoratori dipendenti che presta-
no la loro attività su navi adibite alla pesca marittima
e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavo-
ratori delle cooperative della piccola pesca ex lege n.
250/1958, nonché agli armatori ed ai proprietari ar-
matori imbarcati sulla nave da loro stessi gestita, per
periodi diversi da quelli di sospensione dell’attività
lavorativa derivante da misure di arresto obbligatorio
e non obbligatorio.
Con il successivo comma 218 viene aggiunto nel cor-
pus della legge n. 457/1972 l’art. 8-bis con una dispo-
sizione che appare il pendant di quella riportata nel-
l’art. 7 del D.Lgs. n. 148/2015: il conguaglio o la ri-
chiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di in-
tegrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai
lavoratori agricoli a tempo indeterminato debbono es-
sere effettuati, entro sei mesi dalla fine del periodo di
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paga in corso alla scadenza del termine di durata del-
la concessione o dalla data del provvedimento di con-
cessione se successivo.
Ovviamente, per la piena operatività dei due commi
appena evidenziati sarà opportuno attendere i chiari-
menti dell’Inps.

Integrazioni salariali straordinarie
(Capo III)

Art. 19 Gestione di appartenenza

Con il Capo III e, segnatamente, con l’art. 19, si entra
nel campo delle novità introdotte per la cassa integra-
zione guadagni straordinaria i cui trattamenti afferi-
scono alla Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno (art. 37 della legge n. 88/1989) che riceve
anche i contributi ordinari e quelli addizionali. La ge-
stione evidenzia sia l’apporto dello Stato, che le pre-
stazioni che, infine, la contribuzione ordinaria ed ad-
dizionale.

Art. 20 Campo di applicazione

L’art. 20 cambia radicalmente, nel senso che per le
istanze di integrazione salariale straordinaria presen-
tate a partire dal 1° gennaio 2022, come sottolinea in
maniera esaustiva il Ministero del Lavoro con la cir-
colare del n. 1/2022, non valgono più le vecchie rego-
le che, nella prima parte dell’articolato, definivano i
settori di intervento, identificandoli, soprattutto, in
quello industriale.
La nuova disciplina ed i conseguenti oneri contributi-
vi trovano applicazione alle imprese che nel semestre
antecedente abbiano occupato, mediamente, più di
quindici dipendenti con contratto di lavoro subordina-
to, compresi i dirigenti, i lavoranti a domicilio, gli ap-
prendisti e, in ogni caso, tutti i lavoratori che, a vario
titolo, risultano dipendenti dell’impresa, pur lavoran-
do all’esterno.
Le stesse tutele, ed è questa la novità, sono previste
in favore delle imprese che presentano un organico
superiore alle quindici unità intese come media seme-
strale) e che non accedono ai Fondi di solidarietà (art.
26), ai Fondi bilaterali alternativi (art. 27) o ai Fondi
delle province autonome di Trento e Bolzano (art.
40). La dizione normativa fa sì che la Cigs, per le
causali previste dall’art. 21, possa riguardare anche le
aziende che rientrano nell’ambito di applicazione del
Fis (art. 29), a condizione che la media semestrale de-
gli occupati sia superiore alle quindici unità. Si tratta
di un forte ampliamento, cosa che consente, ad esem-
pio, alle imprese commerciali che abbiano una soglia
minima di sedici dipendenti di fruire del trattamento
di Cigs.
Il requisito occupazionale non è richiesto:
a) per le imprese del trasporto aereo, di gestione ae-
roportuale, delle società derivate e delle aziende del
sistema aeroportuale;
b) per i partiti ed i movimenti politici, per le loro arti-
colazioni e sezioni territoriale, previa iscrizione nel

registro previsto dall’art. 4, comma 2, del D.L. n
149/2013.
La nuova disciplina comporta che, in presenza del re-
quisito occupazionale nelle aziende delle pulizie o di
mensa e ristorazione, possa essere richiesta la Cigs a
prescindere dalla crisi dell’impresa committente. La
stessa cosa, afferma la circolare, può dirsi per le im-
prese artigiane per le quali non va preso in considera-
zione, come in passato, il c.d. “influsso prevalente”
(verificabile dalle fatture) dell’impresa, andata in cri-
si.
Nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un trasferimen-
to di azienda e vi sia una richiesta di intervento inte-
grativo prima che siano trascorsi almeno sei mesi dal
passaggio, il requisito dimensionale (media degli oc-
cupati superiore a quindici dipendenti) deve sussistere
dalla data in cui si è realizzato il trasferimento.
I punti focali dell’art. 20 per il periodo che decorre
dal 1° gennaio 2022 sono contenuti nei commi 3-bis,
3-ter e 3-quater, sempre inseriti dal predetto comma
198.
Il comma 3-quater sottolinea che la disciplina dei pri-
mi 3 commi dell’art. 20 si applica ai trattamenti di in-
tegrazione salariale richiesti fino al 31 dicembre
2021: gli interventi integrativi “a cavallo di anno” tra
il 2021 ed il 2022 seguono le vecchie regole.
L’ultimo comma dell’art. 20 non interviene su alcuni
provvedimenti integrativi che conservano la loro spe-
cificità: ci si riferisce al settore grafico editoriale e al-
le imprese in amministrazione straordinaria che conti-
nuano la loro attività (art. 7, comma 10-ter della leg-
ge n. 236/1993, c.d. “Legge Prodi”). Per il settore
grafico editoriale una nuova disciplina è contenuta
nell’art. 25-bis, del quale si parlerà diffusamente più
avanti, introdotto nel corpus del D.Lgs. n. 148/2015
dal D.Lgs. n. 69/2017.

Art. 21 Causali di intervento

Con l’art. 21 si entra in uno degli argomenti più im-
portanti trattati nel provvedimento: quello delle cau-
sali che sono:
a) riorganizzazione aziendale, anche per realizzare
processi di transizione individuati e regolati con De-
creto del Ministro del Lavoro, sentito quello dello
Sviluppo Economico, la cui adozione dovrebbe avve-
nire entro il 2 marzo 2022;
b) crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione
dell’attività produttiva o di un ramo di essa;
c) contratto di solidarietà.
Prima di entrare nel merito delle tre causali si ritiene
di dover trattare, sia pure brevemente, alcune questio-
ni che riguardano la Cigs per le imprese in procedura
concorsuale: la domanda non può essere avanzata ma
il Ministero del Lavoro ha chiarito con la circolare n.
1 del 27 gennaio 2016 alcuni aspetti particolari.
Nell’ipotesi in cui ci si trovi in presenza di una proce-
dura concorsuale con continuazione dell’attività, nel
corso di un trattamento integrativo salariale straordi-
nario già autorizzato con un’altra causale, la nota mi-
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nisteriale precisa che il trattamento può essere auto-
rizzato fino al completamento del periodo previsto,
qualora gli organismi che hanno la responsabilità del-
la procedura si impegnino a completare il programma
che l’impresa aveva presentato. L’iter da seguire pre-
vede che la Cigs possa essere riattivata soltanto con
una specifica autorizzazione del Direttore della Dire-
zione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della
Formazione, al quale dovrà essere giunta una specifi-
ca istanza da parte dei predetti organi finalizzata al
subentro nel programma iniziale fino alla sua conclu-
sione: il tutto, dovrà avvenire attraverso il sistema te-
lematico «CIGSonline». La domanda dovrà essere
corredata sia dall’accordo sindacale che dal provvedi-
mento dichiarativo o di ammissione alla procedura
concorsuale. La Cigs verrà riattivata attraverso un
Decreto direttoriale a seguito del quale l’Inps ripren-
derà le erogazioni dalla data dell’ammissione alla
procedura concorsuale fino al completamento del pro-
gramma iniziale.
Le causali, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n.
148/2015, furono chiarite, sotto l’aspetto amministra-
tivo, con il Decreto del Ministro del Lavoro n.
94033/2016, pubblicato sul sito ministeriale l’8 feb-
braio 2016 ed in vigore dal giorno successivo. Tale
provvedimento che ha il pregio di trattare, in un uni-
co testo, tutte le ipotesi anche quelle che si riferisco-
no alle imprese appaltatrici dei servizi di mensa e di
pulizie, alle imprese artigiane ed ai partiti politici,
pur continuando ad essere valido per le parti che non
hanno subito cambiamenti, dovrà essere “ritoccato” o
“implementato” alla luce delle novità introdotte (si
pensi, ad esempio, ai contenuti del contratto di solida-
rietà o all’accordo di transizione occupazionale):
a) riorganizzazione aziendale, nel limite massimo di
ventiquattro mesi, anche continuativi, nel quinquen-
nio mobile, per ciascuna unità produttiva, ove il piano
di interventi, da allegare all’istanza, deve tendere a
superare le inefficienze gestionali, commerciali o pro-
duttive e contenere indicazioni sugli investimenti e la
formazione, con un consistente recupero occupazio-
nale del personale interessato alle sospensioni o ridu-
zioni di orario, il quale deve essere ricollegato, sia in
termini di entità che di tempi, al processo riorganiz-
zativo. Il programma va definito anche nel caso di
riassetto societario, dell’impresa o della sua articola-
zione produttiva. Il valore medio degli investimenti
programmati che comprendono anche gli eventuali
investimenti sulla formazione e sulla riqualificazione
professionale, comprensivi sia dei contributi pubblici
nazionali che dei fondi comunitari, deve essere supe-
riore al valore medio annuo degli investimenti, di
analoga tipologia, operati nel biennio antecedente. Il
Decreto ministeriale ricorda che per tutte le sospen-
sioni decorrenti dal 24 settembre 2017 le autorizza-
zioni possono riguardare al massimo l’80% delle ore
lavorabili nell’unità produttiva durante l’arco tempo-
rale del programma autorizzato, come ricordato anche
dalla circolare n. 16/2017 del Ministero del Lavoro

che ha fornito una serie di chiarimenti operativi. Per
quel che riguarda il recupero occupazionale dei lavo-
ratori interessati, viene fissata una percentuale mini-
ma del 70%: tale quota comprende sia i lavoratori
riassorbiti all’interno che quelli trasferiti in altre unità
produttive della stessa impresa o di altre aziende,
nonché iniziative finalizzate alla gestione non trauma-
tica degli esuberi (procedure collettive di riduzione di
personale con “criteri non oppositivi”). La norma in-
trodotta, nel corpus del D.Lgs. n. 148/2015, con la
legge n. 234/2021 è stata ampliata in quanto la rior-
ganizzazione può riguardare anche programmi azien-
dali finalizzati a «realizzare processi di transizione».
Tutto ciò significa, come sottolinea la circolare n.
1/2022 che i piani di intervento possono ben contem-
perare azioni per le trasformazioni aziendali tecnolo-
giche, digitali, ecologiche ed energetiche o anche, fasi
di transizioni realizzate con fusioni e incorporazioni
che possono consentire il superamento di criticità: in
ordine a tali questioni la nota ministeriale parla di cri-
teri e regolamentazioni che saranno oggetto di indivi-
duazione attraverso uno specifico decreto ministeria-
le, in un certo senso, anticipandoli (programmi di in-
tervento, magari concordati con il Ministero dello
Sviluppo Economico, con le indicazioni delle azioni
di transizione, pianificazione dei processi innovativi
di transizione digitale e tecnologica, efficientamento
energetico e potenziamento straordinario delle misure
di sicurezza in caso di riconversione di impianti esi-
stenti, piani di investimento, recupero occupazionale
dei lavoratori interessati, sospensioni o riduzioni di
orario, percorsi di formazione e riqualificazione pro-
fessionale, potenziamento delle conoscenze, ecc.);
b) crisi aziendale (con eccezione, come si è detto,
della cessazione di attività) ove per crisi, per un mas-
simo di dodici mesi anche continuativi, si intendono
una serie di difficoltà non superabili nel breve perio-
do e non affrontabili con il ricorso agli ordinari am-
mortizzatori sociali. La circolare n. 1/2022 conferma
le precedenti impostazioni amministrative. Il piano di
risanamento deve essere finalizzato al superamento
degli squilibri di varia natura esistenti nell’impresa
anche se condizionato da fattori esterni: esso, dovrà
riguardare ciascun settore dell’azienda e, in ogni ca-
so, nella garanzia del prosieguo dell’attività, deve sal-
vaguardare, sia pure parzialmente, i livelli occupazio-
nali con l’impegno, qualora l’impresa preveda esuberi
strutturali sia nel corso dell’intervento che al termine
dello stesso, di presentare un piano di gestione. Nella
presentazione del programma occorre fare riferimento
agli indicatori economici e finanziari complessiva-
mente considerati (fatturato, risultato operativo, risul-
tato d’impresa, indebitamento) riferiti al biennio pre-
cedente e tali da far emergere un andamento negativo
ed involutivo, ma anche dare indicazioni relativamen-
te all’organico aziendale con un ridimensionamento
nel biennio precedente l’intervento della Cigs. Di
norma, afferma il D.M. n. 94033/2016, non debbono
esservi state nuove assunzioni, e qualora vi siano sta-
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te, va valutato se le stesse sono state accompagnate
da agevolazioni contributive o finanziarie. Se l’im-
presa ha proceduto ad assunzioni o intende assumere
durante il periodo di Cigs, deve motivarne la necessi-
tà e la loro compatibilità con l’intervento integrativo
salariale. La crisi aziendale, tuttavia, può dipendere
anche da un evento imprevisto ed improvviso, esterno
alla gestione aziendale ove, evidentemente, l’anda-
mento involutivo relativo al biennio precedente po-
trebbe anche non esserci (si pensi, ad esempio, ad
uno stato di crisi conseguente ad un provvedimento
governativo che ha posto sanzioni commerciali, nei
confronti di un Paese estero, con il quale si svolgeva
gran parte dell’export). Qui occorre rappresentare la
imprevedibilità dell’evento e la rapidità dello stesso
che ha prodotto effetti negativi: in tali ipotesi, ai fini
dell’autorizzazione, non vanno esaminati i criteri le-
gati all’andamento involutivo del fatturato e delle as-
sunzioni. Il D.M. n. 94033/2016 precisa che, in via
generale, i programmi di crisi aziendale, non possono
essere presentati da aziende che abbiano iniziato l’at-
tività nei due anni antecedenti la richiesta, che non
abbiano effettivamente avviato l’attività produttiva e
che abbiano subito significative trasformazioni socie-
tarie nel biennio antecedente la richiesta dell’ammor-
tizzatore sociale, fatto salvo il caso di imprese che
presentino assetti proprietari sostanzialmente coinci-
denti, con la finalità preminente del contenimento dei
costi di gestione, nonché, nei casi in cui, pur in assen-
za di assetti proprietari non coincidenti, tali trasfor-
mazioni comportino, per le imprese subentranti, azio-
ni svolte al risanamento aziendale ed alla salvaguar-
dia occupazionale;
c) contratti di solidarietà: la normativa di riferimento
prevista dal comma 5 dell’art. 21 è stata completa-
mente sostituita dal 1° gennaio 2022 dalle previsioni
inserite nell’art. 1, comma 199, lett. d) della legge n.
234/2021. La durata massima è di ventiquattro mesi,
anche continuativi, nel quinquennio mobile e, si ri-
corda, per la parte non eccedente i ventiquattro mesi
viene calcolata per la metà. Il D.M. n. 94033/2016
chiarisce che l’accordo aziendale sottoscritto con le
organizzazioni comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale (a livello aziendale le stesse sono
soltanto le “loro” Rsa (art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015)
o la Rsu) deve ipotizzare una riduzione di orario al fi-
ne di evitare in tutto o in parte i licenziamenti. L’at-
tuale regolamentazione prende, in gran parte, lo spun-
to dalla previsione già contenuta, nella fase emergen-
ziale, nell’art. 40 del D.L. n. 73/2021 ove, con una
durata temporalmente ridotta, fu previsto, fino allo
scorso 31 dicembre, il contratto di solidarietà per le
aziende che nel raffronto tra i fatturati del primo se-
mestre 2019 e 2021 avevano subito un calo di almeno
il 50%. Nell’accordo collettivo l’esubero va quantifi-
cato e motivato: il contratto di solidarietà non è appli-
cabile all’edilizia in caso di fine lavoro o fase lavora-
tiva e, quindi, in tale specifico settore se l’accordo ri-
guarda i “lavoratori permanenti” questi vanno riporta-

ti nominativamente nell’accordo, distinguendoli da
quelli di cantiere. Il contratto di solidarietà non è pre-
visto per i lavoratori con contratto a termine legati ad
esigenze stagionali ed è ammissibile per i c.d. “lavo-
ratori a tempo parziale” strutturali nella organizzazio-
ne del lavoro: per costoro risulta ipotizzabile la ulte-
riore riduzione di orario. In caso di minore ricorso al-
la solidarietà, per sopravvenute esigenze lavorative, il
datore di lavoro, ricorda il D.M. n. 94033, deve darne
notizia sia alla Direzione Generale per gli Ammortiz-
zatori Sociali ed Incentivi all’Occupazione ed al-
l’Inps: nell’ipotesi di una maggiore riduzione occorre,
invece, un nuovo accordo. Ai fini della gestione com-
plessiva del contratto si ricorda che, in via generale, i
lavoratori in solidarietà non possono effettuare presta-
zioni straordinarie. In base alle nuove disposizioni la
riduzione di orario media aziendale programmata su
base giornaliera, settimanale o mensile può arrivare
fino all’80% con punte, correlate al singolo lavorato-
re pari al 90% (prima le percentuali erano, rispettiva-
mente al 60% ed al 70%). Il trattamento salariale per-
duto a seguito di riduzione oraria va calcolato al netto
degli aumenti retributivi intervenuti a seguito di ac-
cordi collettivi aziendali raggiunti nei sei mesi ante-
cedenti la richiesta (ciò per evitare un possibile uso
capzioso della norma), mentre non rilevano gli au-
menti derivanti dal rinnovo del Ccnl. Nell’accordo
collettivo vanno individuate le modalità, in presenza
di un aumento del lavoro, di aumento dell’attività
svolta con orario ridotto: tutto ciò comporta una ridu-
zione corrispondente del trattamento di integrazione
salariale. Il contratto di solidarietà può essere stipula-
to dalle parti interessate anche in una azienda che, in
procedura concorsuale, sia stata ammessa alla conti-
nuazione dell’attività: ovviamente, dopo aver verifi-
cato la sussistenza dei requisiti richiesti. Le quote di
accantonamento del Tfr concernenti la retribuzione
persa a seguito della riduzione di orario sono a carico
della Gestione Inps relativa agli interventi assistenzia-
li e di sostegno (art. 37 della legge n. 88/1989) con
una eccezione, derivante dalla abrogazione della leg-
ge n. 464/1972, che riguarda i licenziamenti per giu-
stificato motivo oggettivo o al termine di una proce-
dura collettiva di riduzione di personale, avvenuti en-
tro novanta giorni dal termine del periodo integrativo,
o entro novanta giorni dal termine del periodo di frui-
zione di un ulteriore trattamento integrativo straordi-
nario (ad esempio, Cigs per crisi aziendale) concesso
entro centoventi giorni dal termine del trattamento
precedente (tutto questo è scritto nel nuovo comma 5
dell’art. 21). Ciò, tuttavia, non accade se il recesso
avviene, entro gli stessi termini, in caso di trattamen-
to integrativo salariale derivante da cassa integrazio-
ne, attesa la esplicita abrogazione della norma che la
prevedeva. Il contratto di solidarietà difensivo postula
che per tutta la durata i licenziamenti collettivi restino
“bloccati” ma il Dicastero del Lavoro, da tempo, ha
ammesso la possibilità che durante lo stesso possano
essere previsti anche con accordo sindacale “licenzia-
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menti non oppositivi” paragonabili, nella sostanza, a
risoluzioni consensuali (per le quali non viene ricono-
sciuta la NASpI) o a “licenziamenti accettati” (per i
quali è dovuta, invece, l’indennità di disoccupazio-
ne).
Il D.M. n. 94033/2016 tratta anche la questione delle
aziende appaltatrici dei servizi di mensa e d pulizia e
delle aziende artigiane sottoposte “ad influsso preva-
lente” andate in crisi per le difficoltà del committen-
te. Tali regole vanno, ora, riviste alla luce delle novità
introdotte con la legge n. 234/2021.
I partiti politici e le loro articolazioni territoriali pos-
sono fruire del trattamento integrativo salariale straor-
dinario secondo alcune condizioni richiamate dal
D.M. n. 94033/2016. Nella ipotesi della riorganizza-
zione va presentato un programma volto ad affrontare
le inefficienze gestionali con una ricomposizione del-
l’assetto territoriale e centrale. Il piano delle sospen-
sioni deve essere coerente con il programma e deve
essere presentato un piano per la gestione non trau-
matica delle eccedenze occupazionali. Nel caso in cui
la richiesta sia per crisi aziendale (senza cessazione
dell’attività) va programmata la diminuzione dell’atti-
vità della struttura, l’andamento involutivo dei risul-
tati di bilancio riferiti all’anno antecedente la richie-
sta, la presentazione di un piano per fronteggiare le
eccedenze di personale (il provvedimento mette l’ac-
cento sulla «gestione non traumatica»). Nel caso in
cui si intenda fare ricorso ai contratti di solidarietà di-
fensiva valgono le regole generali relative alla disci-
plina di tale ammortizzatore sociale. In considerazio-
ne del fatto che i partiti ed i movimenti politici posso-
no “godere” degli ammortizzatori sulla base di una
specifica disposizione normativa risalente al gennaio
2014, l’Inps “fotografa” annualmente per il Ministero
del Lavoro (Direzione Generale degli Ammortizzatori
Sociali e della Formazione) le risorse finanziarie di-
sponibili.
Il D.M. n. 94033/2016 disciplina all’art. 9 anche il
cumulo tra intervento straordinario ed ordinario os-
servando che presso l’unità produttiva considerata gli
interventi di integrazione salariale siano quelli di Cigs
e contratto di solidarietà ex art. 21, comma 1, del
D.Lgs. n. 148/2015 e che i lavoratori interessati dai
due distinti benefici siano diversi ed individuati sulla
base di elenchi nominativi: la diversità deve sussiste-
re dall’inizio e per l’intero periodo in cui coesistono
le due forme di intervento.
Da ultimo alcune questioni che riguardano il contratto
di solidarietà.
Una vecchia disposizione, l’art. 6, comma 4, del D.L.
n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella leg-
ge n. 608, riconosce ai datori di lavoro una riduzione
contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato
alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superio-
re al 20% per la durata del contratto e, comunque,
per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei
limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occu-
pazione.

Dopo alcuni Decreti interministeriali Lavoro-Econo-
mia (n. 83312/2014 e n. 17981/2015 che avevano
“ancorato” il riconoscimento al miglioramento della
produttività o ad un piano di investimenti finalizzato
a superare le inefficienze gestionali che avevano por-
tato alla stipula del contratto di solidarietà), il giorno
27 settembre 2017 è stato emanato un altro provvedi-
mento “concertato” tra i due Dicasteri (che diviene
“strutturale”) ove le due condizioni sopra evidenziate
non ci sono più e gli sgravi contributivi vengono rico-
nosciuti a domanda, telematica, da indirizzare al si-
stema «CIGSonline» della Direzione Generale degli
Ammortizzatori Sociali.
Il Decreto prevede l’invio delle istanze, in bollo e
ben identificate dal numero di pratica del contratto di
solidarietà già approvato per l’anno in corso o nel se-
mestre precedente (per il solo 2017, il 2016 è inteso
come un richiamo a tutto l’anno e non al semestre) in
un arco temporale, compreso tra il 30 novembre ed il
10 dicembre. Le domande sono istruite secondo l’or-
dine cronologico di arrivo e l’autorizzazione, in pre-
senza di capienza delle risorse economiche, avviene
entro i trenta giorni successivi. Se le risorse termina-
no, le istanze successive non vengono esaminate (sal-
vo implementazione successiva dei fondi).
Il monitoraggio ed il controllo della procedura sono
affidati all’Inps e all’Inpgi (relativamente al settore
editoriale).

Controlli ispettivi

Si ritiene opportuno interrompere il commento pro-
gressivo degli articoli del D.Lgs. n. 148/2015, per af-
frontare un breve ed approfondito esame, relativo ai
controlli degli Organi di vigilanza relativamente alle
varie fattispecie di integrazione salariale straordinaria
che sono stati appena esaminati e ad altre questioni
come, ad esempio, la mancata rotazione in Cigs.
Con circolare n. 27 dell’8 agosto 2016, viene ipotiz-
zato una sorta di vademecum per gli ispettori del la-
voro chiamati ad effettuare le verifiche sulle integra-
zioni salariali straordinarie richieste. Tali indicazioni
restano valide fino a quando, alla luce delle novità in-
trodotte, il Dicastero del Lavoro non disporrà in altro
modo.
Nella sostanza, anche ricapitolando cose già dette in
precedenza, si ricorda che, ai fini di quelle che sono
le previsioni normative il Legislatore ha previsto veri-
fiche per due ipotesi:
a) quelle finalizzate all’accertamento degli impegni
aziendali assunti in sede di presentazione del pro-
gramma di Cigs;
b) quelle finalizzate all’accertamento dei presupposti
per la concessione del pagamento diretto dei lavorato-
ri.
L’analisi che segue non potrà che avere sempre pre-
senti le causali individuate dal D.M. 13 gennaio
2016, n. 94033.
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Verifiche sugli impegni aziendali assunti con

la presentazione del programma di Cigs

La nuova chiave di lettura è rappresentata dall’art.
25, comma 6, del D.Lgs. n. 148/2015: cambiando una
prassi consolidata, le verifiche, per tutte le ipotesi
(Cigs e Cds) degli Organi di vigilanza finalizzate al-
l’accertamento degli impegni aziendali sono svolti
nei tre mesi antecedenti la conclusione dell’intervento
di integrazione salariale straordinario che, con la ri-
forma, può esser concesso, sin dall’inizio, per tutto il
periodo richiesto. La relazione ispettiva va inviata al
Ministero entro i trenta giorni successivi alla fine del-
l’intervento integrativo salariale autorizzato e qualora
dalla stessa emerga che il programma non è stato
svolto o è stato rispettato solo in parte, il successivo
riesame si conclude, fatte salve situazioni che neces-
sitino di ulteriori accertamenti, con un provvedimento
che deve essere emanato entro i successivi novanta
giorni.
Gli Ispettorati Territoriali del Lavoro sono in grado,
da subito, di “calendarizzare” i tempi in quanto
l’stanza va inviata, telematicamente, sia alla Divisio-
ne IV della Direzione Generale per gli Ammortizza-
tori che all’Ispettorato Territoriale del Lavoro: in ogni
caso, il sistema CIGSonline la invia, in automatico,
all’Ispettorato territoriale competente.
Qui la Direzione Generale per gli Ammortizzatori So-
ciali e gli Incentivi all’Occupazione richiama, nella
parte finale della circolare, gli Ispettorati Territoriali
del Lavoro alla osservanza dei termini entro cui pro-
cedere all’accertamento anche per i riflessi di respon-
sabilità per ritardo nella conclusione del procedimen-
to amministrativo di revoca (nel caso in cui, ad esem-
pio, non sia stato svolto il programma presentato), se-
condo la previsione contenuta nell’art. 2, comma 9,
della legge n. 241/1990. Ciò, ad avviso di chi scrive,
dovrebbe comportare una particolare attenzione da
parte dei Capi degli Ispettorati che dovrebbero asse-
gnare, senza indugio, la pratica di verifica nel mo-
mento in cui, per effetto del mero decorso temporale
(tre mesi prima della scadenza), occorrerà effettuare i
controlli richiesti dalla norma.
Un identico ragionamento va fatto nel caso in cui
l’impresa abbia presentato la richiesta di pagamento
diretto della Cigs o della solidarietà: il rispetto dei
termini procedimentali (trenta giorni dalla presenta-
zione dell’istanza) assume una particolare rilevanza.
Un passaggio fondamentale relativo alle modalità di
svolgimento delle verifiche riguarda il radicamento
della competenza territoriale. Qui, il Dicastero del
Lavoro opera una duplice distinzione:
a) presupposti per la concessione del pagamento di-
retto: qualora siano interessate una o più unità produt-
tive che insistono sul territorio dell’Ispettorato del
Lavoro, la competenza viene esercitata dal Servizio
ispettivo della stessa. Se la richiesta riguarda più uni-
tà produttive ubicate nella Regione o in più Regioni,
il radicamento della competenza avviene sulla Dire-
zione del Lavoro ove insiste la sede legale;

b) verifiche ispettive per l’accertamento della realiz-
zazione del programma aziendale: esse devono essere
effettuate da ciascun Ispettorato del Lavoro nel cui
territorio è ubicata l’unità produttiva interessata. Ciò
significa che, fatta salva l’ipotesi in cui sia lo stesso
Ministero ad autorizzare l’accentramento, ogni Servi-
zio ispettivo dovrà effettuare le proprie verifiche e,
poi, dovrà inviarle alla Divisione IV della Direzione
Generale per gli Ammortizzatori e gli Incentivi al-
l’Occupazione, entro i termini procedimentali, in via
telematica, attraverso il sistema CIGSonline.
Prima di entrare nel merito delle varie causali, se-
guendo l’ordine fissato dal D.M. n. 94033/2016 oc-
corre precisare come l’accertamento non possa essere
soltanto documentale ma postuli, sempre, l’accesso in
azienda.

Riorganizzazione aziendale

L’art. 21, comma 1, lett. a) prevede che la Cigs possa
essere richiesta, per un massimo di ventiquattro mesi,
per la causale di riorganizzazione aziendale che po-
stula, innanzitutto, un piano di interventi finalizzato
ad eliminare inefficienze di natura produttiva o ge-
stionale. Il programma deve contenere indicazioni sia
sugli investimenti che si intendono realizzare che sul-
la eventuale formazione con l’obiettivo di realizzare
un consistente recupero del personale messo in Cigs.
È evidente che un aspetto basilare è rappresentato dal
valore degli investimenti ipotizzati, dichiarati all’atto
di presentazione della domanda, che, rapportato su
base annua in relazione alla durata dell’intervento,
deve essere superiore al valore medio degli investi-
menti, della stessa tipologia, operati nei ventiquattro
mesi precedenti. L’ammontare degli investimenti pre-
visti (correlati alle unità produttive interessate) com-
prende anche gli eventuali investimenti per la forma-
zione o la riqualificazione, comprensivi dei contributi
pubblici nazionali e regionali, ma anche comunitari.
Ma, cosa debbono verificare gli ispettori del lavoro?
Il primo controllo deve essere funzionale alla verifica
degli investimenti effettuati: essi debbono riguardare,
direttamente, quelli impegnati nel processo produttivo
e descritti nella istanza di richiesta: il tutto, anche in
coerenza con ciò che afferma l’art. 1, comma 3, del
D.M. n. 94033/2016.
Cosa significa quest’ultima affermazione?
Significa che non si tiene conto del valore medio an-
nuo degli investimenti superiore alla media di quelli
dell’ultimo biennio se l’impresa richiedente la ristrut-
turazione è “reduce” da un precedente intervento di
Cigs nei due anni antecedenti.
Qualora non ricorra quest’ultima ipotesi gli ispettori
dovranno verificare sia la congruità degli importi in-
vestiti, controllando gli importi delle fatture, che la
stretta correlazione al programma di investimenti sul
quale sussiste l’impegno aziendale.
C’è, poi, (secondo controllo) la questione legata al-
l’attività di qualificazione o riqualificazione profes-
sionale: se la stessa è stata prevista per il recupero e
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la valorizzazione delle risorse interne, gli ispettori del
lavoro debbono verificare la stretta correlazione tra la
formazione effettuata e le sospensioni, cosa molto
importante e critica (il perché si spiegherà tra poco)
soprattutto se si svolge sul posto di lavoro con un
congruo numero di soggetti interessati alla formazio-
ne. La criticità che (l’esperienza ce lo dimostra) po-
trebbe portare a forme elusive può essere superata ac-
certando che il percorso di formazione è finalizzato
esclusivamente all’aggiornamento e non alla produ-
zione ordinaria. Tutto questo comporta un accerta-
mento sulla effettiva sospensione dei lavoratori dalla
normale attività, la concreta attuazione delle sospen-
sioni, il collegamento della formazione con la riorga-
nizzazione ed il numero dei lavoratori coinvolti.
La circolare n. 27/2016 offre alcuni parametri indica-
tivi per verificare la “bontà” della formazione sul luo-
go di lavoro:
a) quando i lavoratori sono adibiti a mansioni e com-
piti diversi rispetto a quelli di ordinario impiego;
b) quando, pur svolgendo gli stessi compiti, vengono
adibiti su macchinari ed attrezzature diverse;
c) quando il progetto formativo postula una parte teo-
rica strettamente correlata ad una parte pratica;
d) quando i soggetti formatori presentano una idonei-
tà specifica al compito;
e) quando, durante la formazione, vi sia una forma di
“tutoraggio” da parte di lavoratori esperto su tali
macchinari o di istruttori.
Il terzo controllo riguarda l’accertamento relativo alle
sospensioni che, per l’entità, le modalità ed il tempo
richiesto, debbono essere collegate alla riorganizza-
zione: ciò potrà avvenire anche con l’acquisizione
delle dichiarazioni dei lavoratori.
La quarta verifica riguarda il recupero occupazionale:
la norma afferma che lo stesso deve raggiungere al-
meno la percentuale del 70%: qui il computo, che è
di natura puramente matematica, deve considerare
non soltanto il numero dei lavoratori rientrati in
azienda al termine del periodo di integrazione, ma an-
che di quelli ricollocati in altre unità produttive del-
l’impresa o in altre aziende o di quelli che hanno ab-
bandonato l’azienda attraverso lo strumento delle di-
missioni o delle risoluzioni consensuali o, anche, al
termine di una procedura di mobilità conclusasi con
il criterio della volontarietà (tale è il significato che
la circolare n. 27/2016 esprime quando parla di «ge-
stione non traumatica» delle eccedenze). Ovviamen-
te, ad avviso di chi scrive, nel calcolo rientrano anche
i lavoratori che, risolvendo il rapporto, sono andati in
pensione, sfruttando qualche provvedimento agevola-
tivo predisposto dal Legislatore come, ad esempio,
quello individuato dall’art. 4, commi da 1 a 7-ter, del-
la legge n. 92/2012 o, quelli correlati al contratto di
espansione. Eventuali esuberi ulteriori andranno veri-
ficati alla luce del piano di gestione presentato dall’a-
zienda al momento della presentazione della domanda
di Cigs.

Crisi aziendale

L’ipotesi prevista dall’art. 21, comma 1, lett. b) relati-
va alla crisi aziendale fa riferimento a due causali di-
verse.
La prima riguarda una situazione involutiva dell’im-
presa e postula un piano di risanamento destinato a
fronteggiare una serie di squilibri (produttivi, finan-
ziari, gestionali, di mercato): esso deve contenere in-
terventi per il raggiungimento dell’obiettivo finalizza-
to, da un lato alla continuazione dell’attività azienda-
le (non è più possibile la Cigs per cessazione di atti-
vità) ed alla salvaguardia, anche parziale, dell’occu-
pazione.
La seconda concerne la richiesta di Cigs per crisi
aziendale dovuta ad un evento improvviso ed impre-
visto (si pensi, ad esempio, a misure di “embargo”
nelle esportazioni e nelle importazioni verso uno Sta-
to estero disposte dagli Organismi comunitari).
Entrambe le ipotesi prevedono che la eventuale con-
cessione non possa avere una durata superiore ai do-
dici mesi.
Ma come deve avvenire la verifica degli ispettori?
Nel primo caso va valutato se il datore di lavoro ha
rispettato sia i tempi che i contenuti del programma
di risanamento: ciò significa che vanno acquisiti e ve-
rificati documenti di natura amministrativa, fiscale,
contabile e commerciale, necessari per avere un qua-
dro d’insieme. Quest’ultimo va valutato anche in rap-
porto all’andamento involutivo dell’ultimo biennio
(bilanci “in rosso”) ed al ridimensionamento (o,
quantomeno, la “stasi”) dell’organico: non è che le
nuove assunzioni siano “vietate” ma, certo, a meno
che non si tratti di profili professionali non presenti
in azienda e assolutamente necessari per la produzio-
ne, le stesse sono viste con “sospetto” (e andrebbero
“motivate” agli ispettori), soprattutto, se accompagna-
te da benefici di natura contributiva (ad esempio, eso-
nero contributivo ex lege n. 205/2017 o n. 178/2020),
economica (50% dell’indennità di mobilità non anco-
ra corrisposta) o fiscale (non computabilità ai fini del-
l’Irap del costo del personale assunto a tempo inde-
terminato nel periodo “sotto osservazione”).
Normalmente, il programma di risanamento è accom-
pagnato da un piano di gestione degli esuberi, cosa
che può avvenire ipotizzando modalità diverse di cui,
quella più comune, è, senz’altro, quella che prevede
il ricorso alla procedura collettiva di riduzione di per-
sonale. Gli ispettori non debbono entrare nel merito
di questa ma debbono verificare se il programma di
ridimensionamento degli organici è avvenuto o meno:
non entrare nel merito significa, ad avviso di chi scri-
ve, astenersi da qualsiasi valutazione che riguardi l’i-
ter procedimentale per la quale il Legislatore preve-
de, attraverso altri strumenti (ricorso giudiziale) la
possibilità dell’impugnativa.
Nel secondo caso ove la crisi è dovuta ad un evento
improvviso od imprevisto non ha senso la verifica del
biennio antecedente: qui va, in primis, valutato se l’e-
vento che ha dato origine alla richiesta ed alla succes-
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siva concessione, presenta proprio le caratteristiche
sopra evidenziate e, successivamente, se il piano di
risanamento prospettato (ad esempio, ricerca di nuovi
mercati) ha avuto attuazione. Il ridimensionamento
della struttura aziendale non è una caratteristica ne-
cessaria ed obbligatoria di questa causale: tuttavia, se
è stata prevista, occorrerà verificarne l’attuazione.

Contratto di solidarietà

Come è noto, il contratto di solidarietà difensivo ri-
chiede il raggiungimento di un accordo sindacale che,
tuttavia, può avvenire soltanto con organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative a li-
vello nazionale, territoriale o con le “loro” Rsa o la
Rsu, secondo la chiara dizione contenuta nell’art. 51
del D.Lgs. n. 81/2015.
Prima di entrare nel merito delle verifiche di compe-
tenza degli ispettori del lavoro, è opportuno ricapito-
lare i punti essenziali del contratto di solidarietà il cui
obiettivo principale è quello di scongiurare, in tutto o
in parte, licenziamenti collettivi attraverso una ridu-
zione dell’orario che nella media, per i soggetti inte-
ressati, non può essere superiore all’80% dell’orario
giornaliero, settimanale o mensile con punte del 90%
per i singoli lavoratori ma intese come media di ridu-
zione nell’arco dell’intero periodo. Gli accordi collet-
tivi debbono specificare le modalità di ricorso ad una
maggiore prestazione lavorativa, durante la solidarie-
tà, determinata da un aumento delle commesse o del-
la produttività: ciò comporta una corrispondente ridu-
zione del trattamento integrativo.
In linea di massima, durante la solidarietà non sono
possibili nuove assunzioni a meno che le stesse non
riguardino lavoratori in possesso di professionalità
non disponibili nell’organico aziendale: tale principio
è stato richiamato dal Ministero del Lavoro con l’in-
terpello n. 21 dell’11 agosto 2016 a proposito della
possibilità di assumere un apprendista con contratto
professionalizzante.
Ma cosa debbono verificare gli ispettori del lavoro?
Innanzitutto, che il contratto di solidarietà, inteso co-
me riduzione oraria programmata, sia stato rispettato:
ciò potrà accadere incrociando i dati del Libro Unico
del Lavoro e delle timbrature, con le dichiarazioni dei
lavoratori interessati.
Una particolare attenzione va posta all’orario di lavo-
ro, nel senso che prestazioni superiori a quelle con-
cordate nell’accordo possono essere giustificate sol-
tanto se previste dal contratto stesso, comportando
una riduzione della integrazione. In tale logica va vi-
sto il lavoro straordinario che non è, assolutamente,
ammesso per i lavoratori interessati, fatte salve ipote-
si del tutto eccezionali che debbono essere giustifica-
te e motivate.
Un’ultima verifica riguarda la possibilità che sia stata
aperta una procedura di riduzione collettiva di perso-
nale, oppure, che ci siano state offerte datoriali per la
risoluzione di rapporti di lavoro in essere: ebbene, il
D.M. n. 94033/2016 prevede, in linea di continuità

con un indirizzo espresso negli anni passati, che ridu-
zioni di personale ci possano essere ma che esse deb-
bano avvenire con la “non opposizione” dei lavoratori
(volontarietà quale criterio nella procedura collettiva,
dimissioni, risoluzioni consensuali). Da ciò discende
che nel caso in cui si sia verificata questa eventualità,
gli Organi di vigilanza dovranno controllare gli atti
che hanno portato alla risoluzione dei singoli rapporti
di lavoro.

Partiti politici e movimenti politici e loro

rispettive articolazioni e sezioni territoriali

L’art. 16, comma 1, della legge n. 13/2014 ha esteso
ai partiti ed ai movimenti politici ed alle loro articola-
zioni territoriali (a prescindere dal numero dei dipen-
denti) la possibilità di richiedere, nel limite dei finan-
ziamenti previsti dalla legge, la cassa integrazione
straordinaria ed il contratto di solidarietà difensivo.
La norma non riguarda i dipendenti dei gruppi parla-
mentari di Camera e Senato e di quelli costituiti pres-
so i Consigli Regionali.
Nel caso in cui sia stato presentato un programma di
riorganizzazione, gli ispettori del lavoro debbono ve-
rificare la coerenza delle sospensioni con l’attuazione
del programma di gestione delle eccedenze di perso-
nale. Se, invece, la richiesta è quella di crisi aziendale
il controllo va fatto sulla “ripresa dell’attività” e sul
piano di gestione degli esuberi.
Qualora sia stato, invece, richiesto il contratto di soli-
darietà difensivo, gli Organi di vigilanza dovranno ef-
fettuare le verifiche che sono state evidenziate nel pa-
ragrafo precedente.

Procedure concorsuali

Come è noto, dal 1° gennaio 2016, per effetto del-
l’art. 2, comma 70, della legge n. 92/2012 non è più
possibile chiedere ed autorizzare la Cigs per le impre-
se ammesse ad una procedura concorsuale. Tuttavia,
come già precisato in via amministrativa, se la proce-
dura prevede una continuazione dell’attività, è possi-
bile fare ricorso ad una delle ipotesi previste dagli
ammortizzatori sociali straordinari. Conseguentemen-
te, gli Organi di vigilanza, a seconda della richiesta,
effettueranno i controlli già descritti per le singole
causali.

Violazione del criterio della rotazione

in Cigs

L’art. 24, comma 6, del D.Lgs. n. 148/2015 ed il suc-
cessivo D.M. n. 94956 del 10 marzo 2016, hanno pre-
visto un sistema sanzionatorio nei confronti di quelle
imprese che, disattendendo quanto previsto nel verba-
le di esame congiunto o dichiarato nella istanza di
concessione della Cigs, non hanno rispettato la rota-
zione tra i lavoratori interessati alla sospensione o ri-
duzione di orario: il D.M. n. 94956/2016 ha quantifi-
cato la sanzione in un aumento del contributo addi-
zionale previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 148/2015,
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nella misura dell’1%, calcolato sui singoli lavoratori
per i quali non è stata applicata la rotazione che, va
sottolineato, serve per “non emarginare” alcuni dipen-
denti, facendo gravare soltanto su alcuni di essi, la ri-
duzione della retribuzione.
L’accertamento ispettivo può partire da una segnala-
zione dei lavoratori interessati o da una organizzazio-
ne sindacale ma anche d‘iniziativa a seguito di un
normale accesso ispettivo o anche in sede di verifica
effettuata nei tre mesi antecedenti la fine dell’inter-
vento.
La verifica prevede il controllo della documentazione
aziendale, del Lul e l’acquisizione delle dichiarazioni
dei lavoratori e dei Rappresentanti dell’azienda.
Se la rotazione non è stata effettuata l’Ispettorato Ter-
ritoriale del Lavoro trasmette gli esiti dell’accerta-
mento alla sede competente dell’Inps e ne dà notizia
al trasgressore: l’Istituto provvede ad applicare sul
contributo addizionale dovuto (9%, 12%, 15% della
retribuzione globale non corrisposta, a seconda del
periodo nell’ambito del quinquennio mobile), l’incre-
mento pari all’1% (che, stando al dettato letterale del
D.M. n. 94956/2016 è l’unica sanzione) rapportato al
numero dei lavoratori per i quali non è stata applicata
la rotazione ed al periodo accertato dagli ispettori del
lavoro (così è affermato a pag. 10 della circolare n.
27/2016 al terzo capoverso del punto B).
La questione della mancata rotazione, al di là degli
aspetti rilevabili con l’accesso ispettivo ed il conse-
guente aumento del contributo addizionale, pone un
problema di natura risarcitoria a favore dei lavoratori
esclusi. L’indennità risarcitoria può essere quantifica-
ta ex art. 1218 c.c. (inadempimento contrattuale) in
una misura che tiene conto di quanto gli interessati
avrebbero percepito a titolo di retribuzione e quanto
ottenuto a titolo di integrazione salariale. La Corte di
Cassazione, con la sent. n. 13926/2001 che si riferi-
sce al vecchio testo sulla rotazione contenuto nell’art.
1 della legge n. 223/1991, ha ritenuto che il diritto a
chiedere il risarcimento possa essere esercitato anche
collettivamente attraverso le organizzazioni sindacali.

Pagamento diretto

L’art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 148/2015 prevede
che in presenza di difficoltà di natura finanziaria il
datore di lavoro possa richiedere al Ministero del La-
voro che venga autorizzato il pagamento diretto ai la-
voratori dell’integrazione salariale straordinaria da
parte dell’Inps: l’autorizzazione può avvenire anche
contestualmente alla emissione del provvedimento di
concessione ma la stessa può essere sottoposta a re-
voca nel caso in cui gli Organi di vigilanza non con-
statino le predette difficoltà.
Già la circolare n. 24/2015 aveva fornito agli ispettori
le prime indicazioni che, ora, la circolare n. 27/2016
provvede ad integrare.
Nella sostanza, al di là di relazioni abbastanza lunghe
e “fumose”, si chiede agli Ispettorati territoriali del
Lavoro di dichiarare espressamente se le difficoltà di

natura finanziaria impediscono all’impresa di antici-
pare il trattamento e di conguagliarlo successivamen-
te.
La verifica va fatta sull’analisi dell’indice di liquidità
riferita all’anno in corso: esso deve risultare negativo,
con valore inferiore all’unità, ed è il risultato del rap-
porto tra liquidità immediate e passività correnti.
Qualora ciò non sia congruamente rilevabile, gli Or-
gani di vigilanza (ma ciò viene inteso come eccezio-
nale) possono prendere in considerazione documenti
aziendali riferibili direttamente all’impresa o al Con-
siglio di Amministrazione.
Per liquidità immediate si intendono: contanti in cas-
sa ed assegni, conto corrente bancario, titoli facilmen-
te negoziabili sul mercato (il Ministero non si dilunga
sul significato dell’avverbio «facilmente», cosa che
potrebbe presupporre, in determinate situazioni, ac-
certamenti che esulano dalla preparazione professio-
nale dell’ispettore).
Per passività correnti si intendono: debiti di fornitura,
debiti per finanziamenti a breve e debiti verso ban-
che, debiti diversi (Iva, Irpef, dipendenti, Inps, Inail,
ecc.), ratei e riscontri passivi, partite passive da liqui-
dare, quote di finanziamento a medio e lungo termine
che debbono scadere entro dodici mesi.

Art. 22 Durata massima

Riprendendo l’esame dell’articolato occorre soffer-
marsi sui contenuti dell’art. 22 ove vengono stabiliti
nuovi limiti di durata massima per le integrazioni sa-
lariali straordinarie.
La riorganizzazione aziendale, riferita a ciascuna uni-
tà produttiva, non può superare, in un quinquennio
mobile (che inizia, dopo l’entrata in vigore del
D.Lgs. n. 148/2015, dal momento in cui l’imprendito-
re usufruisce di un ammortizzatore sociale, anche or-
dinario - ma quelli legati alla crisi pandemica da Co-
vid-19 non contano), la durata massima di ventiquat-
tro mesi, anche continuativi.
Per quel che riguarda, invece, la causale «crisi azien-
dale» la durata massima, anche senza soluzione di
continuità, non può superare nel quinquennio mobile
il limite dei dodici mesi ed una nuova autorizzazione
è condizionata dal fatto che debba essere trascorso un
periodo pari ai 2/3 di quello relativo alla precedente
autorizzazione.
Il contratto di solidarietà difensiva, invece, sempre
con riferimento al quinquennio mobile, ha una durata
massima, anche continuativa, di ventiquattro mesi.
Qui, il comma 5 va letto in stretta correlazione con
l’art. 4, comma 1, che disciplina la durata massima
complessiva tra integrazione ordinaria e straordinaria:
nel quinquennio mobile, entro il limite dei ventiquat-
tro mesi, la durata dei trattamenti derivanti dalla soli-
darietà viene computata per la metà (come già sottoli-
neato in precedenza), con la conseguenza che la dura-
ta massima (comma 3) può raggiungere i trentasei
mesi anche continuativi. La norma non si applica in
edilizia e nei settori affini ove, vista la difficoltà per
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ipotizzare un contratto di solidarietà, la durata massi-
ma è fissata, nel quinquennio mobile, in trenta mesi.
Nei casi di riorganizzazione e di crisi aziendale le so-
spensioni possono essere autorizzate soltanto nel li-
mite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produtti-
va durante l’arco temporale di intervento autorizzato.

Art. 22-bis Sforamento della durata massima

Con alcune novità, introdotte nel corpus del D.Lgs.
n. 148/2015, il Legislatore è intervenuto, per alcune
situazioni particolari, a derogare alla rigidità del det-
tato normativo, in materia di integrazioni salariali
straordinarie.
Tale operazione è stata compiuta con il comma 133
dell’art. 1, della legge n. 205/2017 che ha inserito
l’art. 22-bis.
Ma di cosa si tratta?
Viene ipotizzata, a determinate condizioni, la proroga
dell’intervento di Cigs per la causali di riorganizza-
zione e di crisi aziendale: nella sostanza (è bene pre-
cisarlo sin dall’inizio), ci si trova di fronte ad uno
sforamento sia del limite massimo del quinquennio
mobile che di quello particolare previsto per le singo-
le causali (ventiquattro mesi per la ristrutturazione e
dodici mesi per la crisi aziendale). Ciò lo si evince
dal fatto che il Legislatore parla, espressamente, di
deroga agli artt. 4 e 22, comma 2, del D.Lgs. n.
148/2015.
È una disposizione che, valida fino al 2020, appare in
via di estinzione.
Ciò si evince dal fatto che il comma 5 dell’art. 22-
ter afferma che il trattamento straordinario di integra-
zione salariale previsto dall’art. 22-bis può essere
concesso, esclusivamente, per la proroga con la cau-
sale del contratto di solidarietà.
Tutto ciò, però, presenta eccezioni come traspare dal-
la normativa, per la verità, un po’ disordinata, della
legge n. 234/2021: il comma 11-bis dell’art. 44 (ove
sono inserite le disposizioni transitorie), introdotto
con il comma 216 dell’art. 1 della legge n. 234/2021,
afferma che per fronteggiare, nel biennio 2022-2023,
i processi di riorganizzazione e le situazioni di parti-
colare difficoltà economica, ai datori di lavoro che
hanno esaurito il plafond degli ammortizzatori socia-
li, in deroga agli arttt. 4 e 22 e nel limite massimo di
spesa di 150 milioni di euro per ogni anno, viene ri-
conosciuto un trattamento straordinario di integrazio-
ne salariale per un massimo di dodici mesi. L’Inps è
incaricata del monitoraggio, anche, in via prospettica,
delle somme impegnate con l’onere, in caso di supe-
ramento, di non prendere in considerazione le istanze
successive pervenute.

Art. 22-ter Accordo di transizione

occupazionale

Questo articolo, introdotto con la legge n. 234/2021
ha lo scopo di assicurare una maggiore flessibilità
agli interventi straordinari e, in un certo senso, rap-
presenta uno strumento “della cassetta degli attrezzi”

a disposizione degli Organi amministrativi centrali
(Ministero del Lavoro e Ministero dello Sviluppo
Economico), per risolvere le controversie collettive di
lavoro.
La norma prevede un ulteriore periodo di integrazio-
ne salariale, in deroga ai limiti massimi previsti dagli
artt. 4 e 22, per un massimo di dodici mesi, da richie-
dere nel caso di Cigs per riorganizzazione o crisi
aziendale allorquando le parti stipulino un accordo il
cui obiettivo è quello di sostenere le transizioni occu-
pazionali.
L’accordo deve prevedere:
a) interventi di recupero occupazionale di personale
in esubero;
b) utilizzo di politiche attive attraverso misure del
Programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori),
anche con il ricorso ai Fondi interprofessionali. I la-
voratori accedono al suddetto programma GOL nel
nostro ordinamento dall’art. 1, comma 324, della leg-
ge n. 178/2020. La mancata partecipazione alle ini-
ziative ove sia accertata la responsabilità del singolo
lavoratore, comporta la decadenza dalla prestazione
integrativa.
L’accordo sopra descritto può fruire anche di finan-
ziamenti derivanti dalle singole Regioni.
Il procedimento di consultazione sindacale da attivare
è quello previsto dall’art. 24: ovviamente, in quella
sede deve essere sottoscritto il predetto accordo.
La ricollocazione, durante il trattamento integrativo,
di lavoratori comporta per il datore di lavoro che as-
sume, un beneficio, per dodici mesi, pari al 50% del-
l’indennità di integrazione salariale non ancora godu-
ta dagli interessati nel rispetto di alcuni limiti oggetti-
vi e soggettivi già previsti da altre disposizioni come,
ad esempio, quella in essere per le assunzioni degli
under 36.

Art. 23 Contribuzione

L’aliquota ordinaria, afferma l’art. 23, resta fissata al-
lo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previ-
denziali, di cui 0,60% a carico dell’impresa, anche
del trasporto aereo, o del partito politico e 0,30% a
carico del lavoratore. Ovviamente, in caso di presen-
tazione della istanza per la Cigs, le aziende ed i parti-
ti richiedenti debbono integrare l’aliquota attraverso
il versamento del contributo addizionale “sulla retri-
buzione persa” e non sulla integrazione anticipata,
previsto dall’art. 5 e che è tanto più crescente quanto
più viene, temporalmente, richiesto l’ammortizzatore
sociale.

Art. 24 Consultazione sindacale

L’art. 24 detta i tempi della procedura di consultazio-
ne sindacale nel caso in cui l’impresa richieda la rior-
ganizzazione o la crisi aziendale. La procedura deve
essere seguita anche per il raggiungimento dell’accor-
do di transizione occupazionale previsto dall’art. 23-
ter.
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Va, innanzitutto, ricordato come la comunicazione
debba essere tempestiva (concetto che, senza indica-
zione di un termine, va correlato con la situazione
aziendale) e debba essere inviata, direttamente o tra-
mite l’associazione di categoria alla quale l’impresa
aderisce o conferisce mandato, alle Rsa o alle Rsu o,
in mancanza alle articolazioni territoriali di categoria
delle organizzazioni dei lavoratori comparativamente
più rappresentative a livello nazionale. Nella nota
vanno evidenziate le cause di sospensione o di ridu-
zione di orario, l’entità e la durata prevedibile ed il
numero dei lavoratori interessati: in questa fase, ri-
spetto al passato, non pare essere più obbligatoria
l’individuazione dei lavoratori da sospendere e le mo-
dalità di rotazione.
Alla comunicazione segue l’esame congiunto della si-
tuazione aziendale che va chiesto da una delle parti
entro i tre giorni successivi. La richiesta va inviata
anche alle Regione o al Ministero del Lavoro (Dire-
zione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavo-
ro e delle Relazioni Industriali) per i fini che saranno
esaminati tra poco. La procedura ha tempi estrema-
mente “cadenzati” nel senso che si deve concludere,
non necessariamente con un accordo come nel con-
tratto di solidarietà difensivo, entro i venticinque
giorni (ridotti a dieci nel caso in cui l’impresa occupi
fino a cinquanta lavoratori) successivi a quella in cui
è stata avanzata la richiesta che ha aperto la procedu-
ra.
Mutuando principi già contenuti in provvedimenti
precedenti (si pensi all’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n.
469/1997, ora abrogato per effetto dell’art. 32 del
D.Lgs. n. 150/2015), l’incontro si tiene presso l’Uffi-
cio individuato dalla Regione competente per territo-
rio, qualora l’intervento riguardi unità produttive ubi-
cate in una sola Regione o presso il Ministero del La-
voro se la richiesta riguardi unità produttive ubicate
in più ambiti regionali. La norma prevede, in ogni ca-
so, un coinvolgimento, attraverso richiesta di parere,
delle Regioni interessate. A tal proposito si ricorda
che per effetto dell’art. 2, comma 6, del D.L. n.
158/2001, convertito nella legge n. 248/2001, il pare-
re degli Enti regionali interessati deve pervenire entro
venti giorni dalla conclusione della procedura di con-
sultazione sindacale: trascorso tale termine il Dicaste-
ro del Lavoro può procedere a prescindere (Ministero
del Lavoro, Circolare n. 53/2002).
Il Legislatore delegato si preoccupa di definire, punti-
gliosamente, l’oggetto dell’esame congiunto che con-
siste:
a) nel programma che l’impresa intende attuare, com-
prensivo della durata, del numero dei soggetti interes-
sati alla sospensione o alla riduzione di orario;
b) nelle ragioni che non ritengono praticabili altre
forme di riduzione di orario;
c) nella individuazione delle misure previste per la
gestione delle eventuali eccedenze occupazionali;
d) nei criteri di scelta per individuare i lavoratori che
si intendono sospendere: ciò, per evitare effetti ritor-

sivi, deve essere coerente con le ragioni che sono alla
base della richiesta dell’intervento integrativo;
e) nella modalità della rotazione tra i lavoratori o nel-
le ragioni di natura tecnica ed organizzative che giu-
stifichino la mancata rotazione. Il D.M. 10 marzo
2016, pubblicato sulla G.U. n. 138 del successivo 15
giugno, stabilisce che qualora in sede di verifica
ispettiva, anche a seguito di segnalazione da parte
delle organizzazioni sindacali o di singoli lavoratori,
emerga il mancato rispetto delle modalità di rotazione
dei lavoratori sospesi concordate in sede di esame
congiunto, ovvero indicate nella domanda di conces-
sione del trattamento straordinario di integrazione sa-
lariale, il contributo addizionale, previsto dall’art. 5
del D.Lgs. n. 148/2015, è incrementato dell’1%. L’in-
cremento è applicato sul contributo addizionale dovu-
to per i singoli lavoratori ai quali non è stata applicata
la rotazione e limitatamente al periodo temporale per
il quale è stata accertata la violazione.
In caso di procedura finalizzata alla stipula di un ac-
cordo di transizione occupazionale, le parti dovranno
ben specificare quanto riportato nell’art. 22-ter.

Art. 24-bis Ricollocazione dei lavoratori

in Cigs eccedentari

Dopo un primo esperimento di ricollocazione dei la-
voratori disoccupati attraverso l’apposito assegno pre-
visto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 150/2015, che ha dato
risultati invero modesti, Il Legislatore, attraverso il
comma 136 dell’art. 1 della legge n. 205/2017, ci ri-
prova, cambiando obiettivo (e normativa) ed indiriz-
zando le misure in favore dei lavoratori dipendenti da
imprese in difficoltà.
Il mezzo adoperato è un articolo aggiuntivo al D.Lgs.
n. 148/2015, il 24-bis ove, in ogni caso, per la sua
completa attuazione, l’elemento che appare premi-
nente è costituito dalla volontarietà della scelta degli
interessati, supportata da una serie di agevolazioni di
natura fiscale, economica e contributiva. Tale articolo
non è stato, minimamente, interessato dalla riforma
ex legge n. 234/2021.
Ma, andiamo con ordine.
Per limitare il ricorso ai licenziamenti collettivi, al
termine dell’intervento straordinario di cassa integra-
zione per riorganizzazione aziendale (massimo venti-
quattro mesi) o di crisi (massimo dodici mesi), laddo-
ve si ritenga che non ci siano gli estremi per un com-
pleto recupero occupazionale, le parti, al termine del-
la consultazione sindacale prevista dall’art. 24, posso-
no sottoscrivere un accordo finalizzato alla ricolloca-
zione del personale che si ritiene eccedentario: ovvia-
mente, non vanno indicati i nominativi ma, unica-
mente, i reparti o le aree ed i profili professionali che
si reputano a rischio di esubero. L’accordo (comma
3) può prevedere una partecipazione attiva sia dei
Centri per l’Impiego che delle Agenzie del Lavoro e
degli altri Enti e soggetti privati accreditati ex art. 12
del D.Lgs. n. 150/2015: tali interventi sono finalizzati
al mantenimento ed allo sviluppo delle competenze
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dei lavoratori interessati attraverso corsi di formazio-
ne professionale, anche attingendo al concorso dei
Fondi interprofessionali previsti dall’art. 118 della
legge n. 388/2000.
Ma quando “entrano sulla scena” i lavoratori interes-
sati alla ricollocazione?
Una volta sottoscritto l’accordo, i lavoratori ricom-
presi nei settori a “rischio esubero”, possono chiedere
all’Anpal, accedendovi telematicamente, nei trenta
giorni successivi alla sottoscrizione dell’accordo, l’at-
tribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione la
cui disciplina, pensata per i disoccupati, è contenuta
nell’art. 23 del D.Lgs. n. 150/2015, nei limiti ed alle
condizioni correlati ai programmi di riorganizzazione
o di crisi. C’è, quindi, una stretta correlazione sia con
il programma di riorganizzazione aziendale (art. 21,
comma 2) che deve contenere un piano di interventi
finalizzato a fronteggiare le inefficienze gestionali
con un recupero occupazionale di almeno il 70% dei
soggetti interessati, che il programma di crisi azien-
dale (art. 21, comma 3) volto al risanamento ed alla
continuità aziendale, nonché alla salvaguardia occu-
pazionale. Il numero delle richieste all’Anpal non
può eccedere il contingente complessivo previsto nel-
l’accordo sopra citato.
Prima di andare nel merito delle novità introdotte si
ritiene opportuno ricordare come l’assegno di ricollo-
cazione, non soggetto ad Irpef ed a contribuzione pre-
videnziale, è graduato in funzione del profilo perso-
nale di occupabilità ed è spendibile presso i Centri
per l’Impiego o le Agenzie del Lavoro e gli altri Enti
accreditati (scelti dai soggetti interessati) alfine di ot-
tenere un servizio di assistenza nella ricerca di un la-
voro ed al successivo reinserimento.
Strettamente correlato a quanto appena detto è la pre-
visione contenuta nel comma 2 dell’art. 24-bis: l’art.
23, comma 4, del D.Lgs. n. 150/2017 viene derogato
per cui, rispetto alla disposizione generale che postula
lo stato di disoccupazione, viene, specificatamente,
prevista la spendibilità dell’assegno di ricollocazione
riconosciuto al termine di un determinato iter proce-
durale, in costanza di trattamento di Cigs.
Ma quanto dura il servizio intensivo di assistenza nel-
la ricerca di un lavoro da parte del Centro per l’Im-
piego, dell’Agenzia del Lavoro o del soggetto privato
accreditato ex art. 12 del D.Lgs. n. 150/2015, prescel-
to?
Non meno di sei mesi e, comunque, per un periodo
massimo corrispondente a quello richiesto (e conces-
so) di integrazione salariale. Tale periodo può essere
prorogato, per un massimo di dodici mesi, qualora
non sia stato consumato l’intero importo dell’assegno
entro il termine di scadenza del trattamento di inte-
grazione salariale straordinaria.
Altra novità rispetto alla normativa generale riguarda
l’art. 25 del D.Lgs. n. 150/2015: i lavoratori cassain-
tegrati non sono tenuti ad accettare un’offerta di lavo-
ro congrua (come avviene per i disoccupati). Si ricor-
da che l’offerta congrua viene determinata dal Mini-

stro del Lavoro sulla base di una proposta dell’Anpal
che tiene conto di alcuni principi pensati per i lavora-
tori disoccupati:
a) coerenza con le esperienze e le competenze posse-
dute;
b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento me-
diante il trasporto pubblico;
c) durata della disoccupazione;
d) retribuzione superiore di almeno il 20% rispetto al-
la indennità di NASpI percepita nell’ultimo mese pre-
cedente.
Passiamo, ora, ad esaminare la fase della ricollocazio-
ne.
L’offerta di lavoro presentata dal Centro per l’Impie-
go, dall’Agenzia o da altro Ente che ha in carico il la-
voratore, non deve, ovviamente, pervenire da un’im-
presa che presenti assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli del datore di lavoro cedente
(nella sostanza, non ci deve essere un rapporto di col-
legamento e controllo ex art. 2359 c.c. o un riferi-
mento allo stesso proprietario, anche per interposta
persona): se tale condizione ricorre, il lavoratore be-
neficia di un vantaggio che ricorda, per certi versi,
sia pure alla lontana, l’accettazione dell’offerta conci-
liativa ex art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015.
Esso, a fronte della cessazione del rapporto dal prece-
dente datore, ottiene una esenzione dall’Irpef sulle
competenze percepite in dipendenza della cessazione
del rapporto (ad esempio, incentivo all’esodo) fino ad
un massimo di nove mensilità della retribuzione di ri-
ferimento per il calcolo del trattamento di fine rap-
porto (la norma non indica criteri di gradualità): ov-
viamente, le ulteriori somme sono soggette al norma-
le regime fiscale.
In aggiunta a quanto appena detto, il lavoratore ottie-
ne un contributo mensile pari al 50% del trattamento
di Cigs non ancora corrisposto in relazione alle even-
tuali mensilità di “fruizione” mancanti.
Ad avviso di chi scrive, sembra, quanto mai opportu-
no, per i riflessi legati al mancato pagamento dell’Ir-
pef rispetto alla quantificazione della somma com-
plessiva esente, corrispondere le competenze di fine
rapporto in “sede protetta” (artt. 410 e 411 c.p.c.), in
analogia con la previsione contenuta nell’art. 6 del
D.Lgs. n. 23/2015 ove la somma offerta ed accettata
per un licenziamento, strettamente correlata all’anzia-
nità aziendale, deve essere corrisposta avanti agli Or-
gani di conciliazione individuati dalla norma (com-
missione istituita presso l’Ispettorato Territoriale del
Lavoro, sede sindacale od Organo di certificazione).
Ma quali sono, sotto l’aspetto contributivo, i vantaggi
per il datore di lavoro che assume?
Essi consistono nell’esonero del 50% dei complessivi
contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusio-
ne dell’Inail, nel limite massimo di 4.030 euro annui,
rivalutati annualmente in base all’indice Istat per di-
ciotto mesi nel caso in cui l’assunzione avvenga a
tempo indeterminato e per dodici mesi qualora l’in-
staurazione del rapporto avvenga a termine. Se il con-
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tratto si trasforma il beneficio viene riconosciuto per
altri sei mesi.
Resta inteso che l’agevolazione non riguarda il paga-
mento della c.d. “contribuzione minore” che riguarda:
a) i premi e contributi Inail;
b) i contributi, se dovuti, al Fondo per l’erogazione
del Tfr previsto dall’art. 2120 c.c.;
c) i contributi, se dovuti, ai Fondi bilaterali per l’inte-
grazione salariale o a quello di integrazione salariale
di cui parla il D.Lgs. n. 148/2015;
d) lo 0,30% previsto dall’art. 25, comma 4, della leg-
ge n. 845/1978 per i datori che aderiscono ai Fondi
interprofessionali;
e) il contributo di solidarietà per la previdenza com-
plementare ed i fondi di assistenza sanitaria ex lege n.
166/1991;
f) il contributo di solidarietà per i lavoratori dello
spettacolo e quello per gli sportivi professionisti pre-
visti dal D.Lgs. n. 166/1997.

Art. 25 Procedimento

L’art. 25 cadenza i termini per la procedura di con-
cessione del trattamento integrativo, alla luce del fat-
to che il D.P.R. n. 218/2000 è stato abrogato.
Innanzitutto, la domanda di concessione del tratta-
mento di integrazione salariale va inviata (in via tele-
matica, attraverso la procedura CIGSonline rivista al-
la luce delle nuove disposizioni) entro sette giorni
dalla data di conclusione della procedura di consulta-
zione sindacale o dalla data dell’accordo collettivo
aziendale relativo al ricorso all’intervento.
L’istanza, presentata contestualmente alla Direzione
Generale per gli Ammortizzatori Sociali e gli Incenti-
vi all’Occupazione del Ministero del Lavoro ed agli
Ispettorati Territoriali del Lavoro competenti per ter-
ritorio (cosa ottima e giusta sotto l’aspetto cognitivo
ed organizzativo), deve comprendere l’elenco nomi-
nativo dei lavoratori interessati e, per le causali di
riorganizzazione e di crisi aziendale va, altresì, comu-
nicato il numero dei lavoratori mediamente occupati
nell’ultimo semestre presso le unità produttive inte-
ressate, distinti per orario contrattuale.
Le informazioni ricevute sono inviate dall’Inps alle
Regioni ed alle province autonome di Trento e Bolza-
no, attraverso il Sistema informativo unitario per le
politiche del lavoro, previsto dal D.Lgs. n. 150/2015,
attuativo dell’Anpal. Tutto questo per consentire ai
Centri per l’Impiego su cui insistono le unità produt-
tive, di operare nel rispetto del principio di condizio-
nalità nella fruizione delle integrazioni ex art. 8, con
la stipula di patti di servizio personalizzati con i lavo-
ratori che presentano forti riduzioni nella prestazione
lavorativa.
Se il datore di lavoro “scavalla” il limite dei sette
giorni, il trattamento decorrerà dal trentesimo giorno
successivo alla presentazione dell’istanza: se dalla
omessa o tardiva presentazione della domanda deriva
un danno ai lavoratori, il datore è tenuto a corrispon-

dere agli stessi una somma di importo equivalente al-
la integrazione salariale non percepita.
Ma quando ed in che modo arriva il provvedimento
di concessione?
Il comma 5 afferma che ciò avviene con Decreto del
Ministro del Lavoro per l’intero periodo richiesto en-
tro i novanta giorni successivi alla presentazione del-
l’istanza, fatti salve eventuali sospensioni dovute ad
accertamenti istruttori: in passato, ogni istanza di
concessione si riferiva ad un periodo massimo di do-
dici mesi (art. 3 del D.P.R. n. 218/2000).
Ma, in questo contesto, quale è il ruolo degli Ispetto-
rati Territoriali del Lavoro?
Gli Organi di vigilanza, nei tre mesi antecedenti la
conclusione dell’intervento integrativo salariale, effet-
tuano le verifiche finalizzate ad accertare che gli im-
pegni presi siano stati rispettati e la relazione va in-
viata al Ministero entro trenta giorni (termine che ap-
pare perentorio) dalla conclusione dell’intervento in-
tegrativo autorizzato. Se dalla relazione emerge che il
programma presentato dall’impresa non si è realizza-
to o si è realizzato solo in parte, si apre un nuovo
procedimento amministrativo tendente a riesaminare
il decreto autorizzatorio alla luce delle novità interve-
nute. Esso si deve concludere nei novanta giorni suc-
cessivi con un altro Decreto del Ministro del Lavoro,
a meno che non ci siano condizioni tali da far sospen-
dere l’iter per esigenze istruttorie.
Anche in questo caso, come si vede, cambiano i tem-
pi degli accertamenti ispettivi che, nel caso, ad esem-
pio, della riorganizzazione, era ipotizzato dopo un tri-
mestre dall’inizio del trattamento, con trasmissione
degli esiti prima della scadenza del semestre. In caso
di proroga dopo i primi dodici mesi era prevista una
ulteriore verifica ispettiva entro i venti giorni succes-
sivi alla richiesta, finalizzata ad accertare la regolarità
del programma aziendale.
Da ultimo, il comma 7 afferma che l’impresa, sentite
le proprie Rappresentanze interne o, in mancanza, le
strutture territoriali di categoria, può chiedere una
modifica del programma nel corso del suo svolgimen-
to.
Per quel che riguarda i controlli degli ispettori del la-
voro relativamente alle varie ipotesi si rimanda a
quanto già descritto in precedenza.

Art. 25-bis Disposizioni particolari

per le imprese del settore

dell’editoria

Con il 1° gennaio 2018 è entrato, pienamente, in vi-
gore il D.Lgs. n. 69/2017 con il quale, all’art. 1, ven-
gono dettate una serie di disposizioni nuove relative
agli interventi di integrazione salariale straordinaria
per le imprese che operano nel campo dell’editoria.
Si tratta di un intervento normativo che intende porre
la parola “fine” alla precedente gestione e che, per
certi versi, riconduce tutto all’interno del D.Lgs. n.
148/2015, pur nella salvaguardia di alcune specifiche
peculiarità. A tal proposito, viene inserito nel cor-
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pus del predetto decreto, l’art. 25-bis, rispetto al qua-
le sono stati emanati il Decreto “concertato” tra La-
voro ed Economia n. 100495 del 23 novembre 2017
(ben in anticipo su “tempi di marcia” dettati dal
D.Lgs.n. 69/2017) e la circolare 22 dicembre 2017, n.
21 del Ministero del Lavoro.
Vediamo, ora, anche alla luce dei chiarimenti avvenu-
ti in via amministrativa, chi sono i possibili destinata-
ri del trattamento di integrazione straordinaria.
Il Legislatore si riferisce ai giornalisti professionisti,
ai pubblicisti ed ai praticanti, dipendenti da imprese
editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agen-
zie di stampa a diffusione nazionale ed ai dipendenti
delle imprese che stampano i giornali ed i periodici
nonché delle predette agenzie di stampa, ivi compresi
gli apprendisti con contratto professionalizzante ai
quali sono estesi, ricorda la circolare n. 21/2017, gli
obblighi scaturenti dall’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n.
148/2015.
I soggetti interessati debbono possedere almeno no-
vanta giorni di anzianità lavorativa (ora, ridotti a tren-
ta dopo le modifiche della legge n. 234/2021) presso
l’unità produttiva interessata dall’intervento. Si ritie-
ne, anche alla luce dei chiarimenti espressi nella cir-
colare n. 14/2017, ai fini del computo, che debbano
essere tenuti presenti i criteri individuati per gli altri
settori ed ampiamente descritti in precedenza.
La specificità delle aziende grafico-editoriali appare
evidente. La prima differenza a balzare agli occhi
consiste nel fatto che, a differenza delle altre imprese,
non viene richiesto alcun limite dimensionale che, in
via generale, deve essere di almeno sedici dipendenti,
mediamente occupati, nel semestre antecedente la
presentazione dell’istanza (art. 20).
Ma, quali sono le causali che danno luogo all’inter-
vento integrativo salariale straordinario?
Sono le stesse previste per gli altri settori, ma con al-
cune particolarità:
a) riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di
durata massima pari a ventiquattro mesi, anche conti-
nuativi;
b) crisi aziendale, di durata massima pari a ventiquat-
tro mesi, anche continuativi, che viene riconosciuta
anche in caso di cessazione di attività, di fallimento o
di cessione di ramo d’azienda. Come ben si arguisce
dalle cose appena dette, la casistica è completamente
diversa da quella generale, sia per la durata (venti-
quattro mesi invece che dodici), che per le motivazio-
ni, essendo possibile anche senza alcuna ripresa del-
l’attività produttiva (elemento indispensabile nelle al-
tre imprese industriali) o per fallimento, non più pre-
visto, in via generale, dal gennaio 2017, dopo l’abro-
gazione dell’art. 3 della legge n. 223/1991;
c) contratto di solidarietà difensivo per un massimo
di ventiquattro mesi, con le stesse modalità previste
dall’art. 21, lett. c). Ciò significa che è necessario un
accordo collettivo finalizzato a bloccare o ridurre i li-
cenziamenti, che la riduzione oraria non può superare
la percentuale dell’80%, con punte del 90% per i sin-

goli lavoratori riferite all’intera durata dell’intervento,
che è possibile tenere “aperta” una procedura di ridu-
zione collettiva di personale e che licenziamenti pos-
sano essere effettuati sulla base del solo criterio della
“non opposizione” e che un contratto stipulato nei
primi ventiquattro mesi del quinquennio mobile viene
computato per la metà del periodo.
La durata massima nel quinquennio mobile è di venti-
quattro mesi, con la possibilità di arrivare a trentasei
qualora venga stipulato un contratto di solidarietà nei
primi due anni per una durata complessiva di venti-
quattro mesi.
Come è noto, a partire dal 24 settembre 2017, essen-
do venuta meno la norma transitoria contenuta nel-
l’art. 44, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015, il limite
massimo delle ore integrabili non può superare il tetto
dell’80%. Qui, giustamente, in perfetta assimilazione
con gli altri settori, la Direzione Generale degli Am-
mortizzatori richiama i chiarimenti espressi con la
circolare n. 16/2017 (numero dei lavoratori media-
mente occupati nel semestre precedente, distinti per
orario contrattuale dal quale è possibile enucleare il
numero di ore contrattualmente lavorabili, con riferi-
mento alla platea complessiva dei lavoratori che co-
stituiscono l’organico dell’unità produttiva, su cui si
computa l’80% che costituisce il plafond delle ore
autorizzabili).
La sostanziale assimilazione con la normativa genera-
le si rileva sia per la misura dell’integrazione salariale
che per la contribuzione figurativa riconosciuta com-
piutamente per tutta la durata del periodo di sospen-
sione o di riduzione di orario, così come prevede
l’art. 6.
Per quel che concerne, invece, la misura dell’integra-
zione salariale valgono in toto le regole fissate dal-
l’art. 3.
La misura del trattamento integrativo è pari all’80%
della retribuzione globale che sarebbe spettata per le
ore non prestate comprese tra zero ore ed il limite
orario contrattuale. Le modalità di quantificazione
dell’ammontare del trattamento integrativo in relazio-
ne alla dislocazione oraria della prestazione ed alle
modalità di erogazione della retribuzione, ivi compre-
se le indennità accessorie rispetto alla retribuzione
base, sono identiche a quelle degli altri settori.
La misura del trattamento è soggetta agli stessi obbli-
ghi contributivi già esistenti come l’art. 26 della leg-
ge n. 41/1986 che prevede una riduzione dell’am-
montare del trattamento pari al 5,84%. L’ammontare
massimo dell’integrazione salariale non può superare
il c.d. “massimale” unico che è quello, ora, individua-
to dal comma 5-bis dell’art. 3 e che l’Inps rivaluta
annualmente sulla base del 100% dell’inflazione ac-
certata.
Un discorso, parzialmente diverso, va effettuato per
la parte contributiva con una differenziazione:
Per i dipendenti delle imprese editoriali e stampatrici
è dovuto sia il contributo dello 0,90% previsto dal-
l’art. 23, di cui 2/3 a carico dei datori di lavoro e 1/3

Inserto

Diritto & Pratica del Lavoro 5/2022 XXVII

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



Sinergie Grafiche srl

a carico dei lavoratori che quello addizionale di cui
parla l’art. 5 (9% per i primi dodici mesi calcolati
sulla retribuzione che sarebbe spettata per le ore non
lavorate, 12% per il periodo fino a ventiquattro mesi
e 15% per l’eventuale periodo successivo fino a tren-
tasei mesi);
Per i giornalisti professionisti, i pubblicisti ed i prati-
canti è dovuto soltanto il contributo addizionale.
Ma, quali sono i criteri che presiedono all’approva-
zione dei programmi di Cigs?
Per quel che concerne la riorganizzazione aziendale
in presenza di crisi, il datore di lavoro è tenuto ad ef-
fettuare alcuni passaggi, in un certo senso, obbligati:
a) presentazione di un programma con interventi spe-
cifici ed investimenti coerenti con lo stato di crisi;
b) idoneità del programma finalizzato a superare le
inefficienze di natura gestionale, commerciale o pro-
duttiva, finalizzati anche al riassetto redazionale;
c) copertura finanziaria degli investimenti program-
mati;
d) sospensione del personale interessato, dettagliata-
mente articolato, che evidenzi la diretta connessione
con la riorganizzazione, con le modalità di attuazione
e con i tempi di realizzazione: nel caso in cui siano
previste eccedenze occupazionali va ipotizzato un
piano di recupero aziendale;
e) recupero occupazionale del personale interessato
dalla Cigs in misura non inferiore al 70%: in tale per-
centuale, in perfetta analogia con le imprese di altri
settori, rientrano anche i lavoratori riassorbiti in altre
unità produttive della stessa azienda o di altre aziende
del settore e quelli per i quali si è ricorsi alla risolu-
zione del rapporto in modo “non oppositivo o trauma-
tico” (nella sostanza, sono quelli il cui rapporto viene
risolto consensualmente o senza alcuna impugnativa).
Diversi sono, invece, i criteri relativi ai programmi di
crisi aziendale. Il datore di lavoro interessato deve:
a) specificare in una relazione tecnica la situazione
critica che pregiudica il buon andamento dell’attività.
Lo stato di crisi deve emergere da una serie di indica-
tori come, il fatturato, il risultato operativo, il risulta-
to di impresa e l’indebitamento: il tutto, va preso in
considerazione rispetto al biennio precedente;
b) indicare il decremento delle vendite e degli introiti
pubblicitari;
c) illustrare il proprio organico, mettendo l’accento
sul ridimensionamento e specificando che nel periodo
considerato non vi sono state assunzioni con ricono-
scimento di agevolazioni o sgravi contributivi;
d) presentare un piano di risanamento con le iniziati-
ve prese o da intraprendere per fronteggiare la crisi,
riferite ad ogni unità produttiva coinvolta, con l’o-
biettivo di garantire la continuità di impresa e la sal-
vaguardia dei livelli occupazionali. Nel caso in cui ci
si trovi di fronte ad una cessazione totale o parziale o
ad un fallimento va prodotto un piano di gestione de-
gli esuberi.

Nel contratto di solidarietà difensivo il quadro si pre-
senta diverso rispetto alle ipotesi considerate. Infatti,
il datore di lavoro deve:
a) presentare l’accordo sottoscritto con le organizza-
zioni sindacali nazionali comparativamente più rap-
presentative sul piano nazionale o con le loro Rsu o
la Rsa. L’accordo deve quantificare e motivare gli
esuberi;
b) prevedere deroghe che comportino un minor ricor-
so alla riduzione oraria in caso di esigenze tempora-
nee di maggior lavoro. Nel caso in cui si verifichi tale
ipotesi, il datore deve comunicare la variazione al-
l’Ufficio ministeriale competente per la Cigs (tutto in
via telematica), all’Inps o all’Inpgi. Qualora sia previ-
sta una maggiore riduzione oraria (che comunque,
non può essere superiore all’ 80% o riferita al singolo
lavoratore, calcolata su tutta la durata del contratto, al
90%) sarà necessario sottoscrivere un nuovo accordo;
c) non ricorrere a prestazioni di lavoro straordinario,
fatte salve situazioni del tutto eccezionali;
d) gestire eventuali esuberi attraverso la procedura
collettiva di riduzione di personale, con la individua-
zione del criterio della “non opposizione”.
L’istanza di autorizzazione del trattamento integrativo
straordinario va presentata, come per le altre imprese,
in via telematica, secondo la procedura fissata dal-
l’art. 25, compilando le apposite schede ed allegando
anche la documentazione richiesta dalla circolare n.
16/2017 relativamente al “plafond dell’80%” delle
ore lavorabili.
Ma, come avviene il pagamento delle integrazioni sa-
lariali?
Il Legislatore afferma che le somme che fanno riferi-
mento al trattamento integrativo debbono essere cor-
risposte dal datore di lavoro alla data di scadenza del
periodo di paga alle quali si riferiscono.
Anche in questo caso è previsto il c.d. “pagamento
diretto” da parte dell’Inps e, per i giornalisti, dell’Inp-
gi, fatta salva l’ipotesi della revoca qualora gli Organi
di vigilanza dell’Ispettorato Territoriale competente
per territorio accertino l’insussistenza delle difficoltà
economiche.
Su quest’ultimo aspetto si ritiene che debbano essere
seguite le regole già fissate, in via amministrativa,
dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 27/2016,
laddove, richiamando l’art. 7, comma 5, del D.Lgs. n.
148/2015, si afferma che gli ispettori del lavoro deb-
bono dichiarare espressamente se l’impresa versa in
una situazione di difficoltà di ordine finanziaria. Tale
attestazione deve essere basata sull’analisi dell’indice
di liquidità che deve risultare negativo, con valore in-
feriore all’unità (rapporto tra liquidità immediate e
passività correnti).
Nella prima voce rientrano, le liquidità immediate, i
contanti e gli assegni in cassa, il conto corrente ed i
titoli negoziabili, nella seconda, le passività correnti,
i debiti di fornitura, i debiti per finanziamenti e quelli
verso le banche, i debiti contributivi, fiscali e quelli
verso i dipendenti, i ratei ed i riscontri passivi, le par-
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tite passive da liquidare e le quote di finanziamenti a
medio e lungo termine con scadenza entro i dodici
mesi.
Da ultimo, occorre rimarcare come il Legislatore ab-
bia previsto la necessità di uno specifico decreto mi-
nisteriale che risulta assolta con il D.M. 23 novembre
2017, n. 100495.

Art. 25-ter Condizionalità e riqualificazione

professionale

Con il comma 202 dell’art. 1 viene introdotto l’art.
25-ter che ha, come obiettivo, quello di ridefinire il
meccanismo della condizionalità per i lavoratori coin-
volti in programma di Cigs con lo scopo di migliorare
e riqualificare le proprie competenze ed i profili pro-
fessionali.
I lavoratori beneficiari di Cigs con sospensione o ri-
duzione di orario partecipano ad iniziative formative,
finanziate anche dai Fondi interprofessionali. La
mancata partecipazione comporta l’irrogazione delle
sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensili-
tà fino alla decadenza: il tutto non è ancora operativo,
atteso che i criteri e le modalità per l’irrogazione so-
no rimandati ad un Decreto del Ministro del Lavoro
che dovrebbe essere emanato entro il 2 marzo 2022.
La norma prosegue abrogando l’art. 22 del D.Lgs. n.
150/2015.

Integrazione salariale attraverso i Fondi
di solidarietà
La riforma degli ammortizzatori sociali, avvenuta con
la legge n. 234/2021, interessa, molto da vicino, i
Fondi di solidarietà, nelle varie forme, atteso che, a
più riprese, nei vari passaggi, si parla di disciplina da
estendere anche ai datori di lavoro che occupano an-
che un solo dipendente.

Art. 26 Fondi di solidarietà bilaterali

L’esame delle nuove disposizioni non può che partire
dall’art. 26 il quale afferma che, nell’ottica di assicu-
rare forme di sostegno del reddito nei settori “non co-
perti” dalla integrazione salariale, le associazioni sin-
dacali dei datori e dei lavoratori comparativamente
più rappresentative a livello nazionale, sono tenute a
stipulare accordi anche, intersettoriali: le forme inte-
grative, legate a riduzione o sospensione dell’attività
lavorativa, intervengono per le causali previste dal
D.Lgs. n. 148/2015 in materia di integrazione ordina-
ria e straordinaria.
Il Legislatore ha inserito, a questo punto, il comma 1-
bis il quale stabilisce che, fatti salvi i Fondi di solida-
rietà bilaterali già costituiti alla data del 1° gennaio
2022 che, comunque, si debbono adeguare a quanto
afferma il comma 1-bis dell’art. 30 (del quale si trat-
terà successivamente), le organizzazioni datoriali e
dei lavoratori comparativamente più rappresentative a
livello nazionale debbono costituire, attraverso accor-
di o contratti collettivi, anche di natura intersettoriale,

Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro
che non rientrano nella elencazione dell’art. 10 (sono
quelli per i quali opera la Cigo): l’obiettivo è di assi-
curare una tutela ai lavoratori dipendenti allorquando
ricorrono casi di riduzione o sospensione dell’attività
per le causali già individuate dal Titolo I.
Il comma 2 ripete che ciascun Fondo è costituito
presso l’Inps, con Decreto “concertato” tra i Ministri
del Lavoro e dell’Economia il quale, tra le altre cose,
individua sia l’ambito di applicazione che la natura
dei datori di lavoro interessati.
Le parti sociali (comma 3) possono apportare, con un
accordo successivo, modifiche agli atti costitutivi
che, tuttavia, debbono essere, in un certo senso, “vali-
date” attraverso un provvedimento “concertato” con
Decreto direttoriale tra Lavoro ed Economia, sulla
base di una proposta del Comitato amministratore
che gestisce il Fondo, qualora i “cambiamenti” ri-
guardino le prestazioni o la misura delle aliquote.
Il comma 5 sancisce che i Fondi non hanno personali-
tà giuridica e costituiscono gestioni dell’Inps che
provvede anche a determinare gli oneri di ammini-
strazione attraverso un regolamento di contabilità.
Un comma fondamentale (ora integrato dal successi-
vo comma 7-bis) era il 7, atteso che il Legislatore de-
legato affermava che l’istituzione era obbligatoria per
tutti i settori che non rientravano nel normale campo
di applicazione della integrazione salariale ordinaria e
straordinaria, per tutte le aziende che, mediamente,
occupavano più di 5 dipendenti, compresi gli appren-
disti. Tutti i dipendenti erano destinatari degli inter-
venti con la sola eccezione dei dirigenti, se non
espressamente indicato. L’Inps con circolare n.
176/2016 ricordava che, potenzialmente, la disposi-
zione riguardava tutti i datori di lavoro dimensionati
nell’organico sopra citato, pur se non organizzati in
forma di impresa.
Ora, tutto cambia a partire dal 1° gennaio 2022.
Il comma 7-bis afferma che l’istituzione dei Fondi è
obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano
almeno un dipendente (sparisce, quindi, la soglia di-
mensionale dei cinque dipendenti). I Fondi costituiti
debbono adeguarsi entro il prossimo 31 dicembre: se
ciò non avviene tutti i datori di lavoro del settore con-
fluiscono, a partire dal 1° gennaio 2023 nel FIS al
quale vengono trasferiti i contributi già versati o, in
ogni caso, dovuti. Sussiste, però, una eccezione con-
tenuta nel comma 216 dell’art. 1 della legge n.
234/2021, che ha aggiunto il comma 11-quater al-
l’art. 44 del D.Lgs. n. 148/2015, che fissa al 30 giu-
gno 2023 il termine di adeguamento per i Fondi bila-
terali costituiti tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicem-
bre 2021,
Con i commi successivi si dettano alcune disposizioni
operative alcune delle quali non più attuali, che pos-
sono così sintetizzarsi:
a) i Fondi già costituiti che, secondo la legge n.
92/2012 avevano la soglia dimensionale a quindici
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unità, si sarebbero dovuti adeguare entro il 31 dicem-
bre 2015;
b) il mancato adeguamento comporta, “di diritto”, il
trasferimento dei datori di lavoro che occupano me-
diamente più di cinque dipendenti al Fondo di inte-
grazione salariale (art. 29) ed i contributi già versati o
dovuti ai Fondi di solidarietà già costituiti confluisco-
no al predetto Fondo.
Ma le finalità perseguibili dai Fondi di solidarietà si
debbono fermare ad assicurare una tutela in costanza
di rapporto di lavoro, oppure possono perseguire an-
che altri scopi?
La risposta la fornisce il comma 9 il quale afferma
che:
a) possono assicurare ai lavoratori una tutela integra-
tiva rispetto sia alla NASpI o ad altra indennità dovu-
ta per la perdita del posto di lavoro, che ai trattamenti
di integrazione salariali previsti per legge;
b) possono prevedere emolumenti straordinari per il
sostegno del reddito all’interno dei processi di incen-
tivo all’esodo in favore dei lavoratori che raggiungo-
no i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anti-
cipato nei cinque anni successivi;
c) possono contribuire al finanziamento di programmi
di riconversione o riqualificazione professionale, an-
che con il supporto di fondi nazionali e comunitari.
I temi appena citati sono abbastanza vasti e meritevo-
li di particolare approfondimento se il Legislatore de-
legato ha pensato che anche i settori già coperti “per
legge” dalle disposizioni sulla integrazione salariale,
possono istituire Fondi per tali specifici obiettivi.

Art. 27 Fondi di solidarietà bilaterali

alternativi

La materia trattata dall’art. 27 era già stata oggetto di
attenzione nel 2012, attraverso l’art. 3, comma 14,
della legge n. 92/2012: ora viene prevista una nuova
disciplina alternativa al modello ipotizzato con l’art.
26.
I destinatari sono quei settori ove sono consolidati, da
tempo, sistemi di bilateralità e vi sono specifiche esi-
genze: ebbene, se, alla data di entrata in vigore del
D.Lgs. n. 148/2015 (24 settembre 2015) le parti so-
ciali firmatarie hanno adeguato le fonti normative ed
istitutive dei Fondi bilaterali o di quelli interprofes-
sionali alle finalità perseguite dall’art. 26, con la pre-
visione di tutele reddituali in caso di riduzione o so-
spensione dell’attività lavorativa, correlate alle carat-
teristiche dei settori interessati, trovano applicazione
alcune disposizioni speciali che vengono esplicitate
nei commi successivi.
Essi debbono assicurare almeno una di queste presta-
zioni:
a) un assegno di durata e misura pari all’assegno di
integrazione salariale previsto dal comma 1 dell’art.
30;
b) l’assegno di solidarietà previsto dall’art. 31 con
eventuale limitazione del periodo massimo non infe-
riore a ventisei settimane in un biennio mobile. Tale

assegno, tuttavia (ed è questa la novità) può essere ri-
conosciuto per periodi di sospensione o riduzione del-
l’attività lavorativa fino al 31 dicembre 2021;
Il comma 4-bis sottolinea che, a partire dal 1° gen-
naio 2022, la disciplina dei Fondi bilaterali alternativi
si applica anche ai datori di lavoro con un solo dipen-
dente. Poi, ripetendo ciò che è stato detto al prece-
dente art. 26, si dà tempo per l’adeguamento fino al
prossimo 31 dicembre e, qualora ciò non dovesse av-
venire, i datori di lavoro interessati confluiranno nel
FIS.
È, poi, compito degli accordi collettivi definire una
serie di misure: il Legislatore delegato afferma sol-
tanto l’esistenza di taluni limiti:
a) aliquota complessiva di contribuzione ordinaria:
non può essere inferiore allo 0,45% della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali a partire dal 1° gen-
naio 2016 e la ripartizione tra datore e lavoratore;
b) tipologie delle prestazioni: esse vanno definite se-
condo le disponibilità di ogni Fondo di solidarietà bi-
laterale;
c) adeguamento dell’aliquota: esso può verificarsi in
relazione sia all’andamento della gestione che alla ri-
determinazione delle prestazioni, in un’ottica che tie-
ne conto degli sviluppi del settore e degli equilibri fi-
nanziari del Fondo;
d) Fondo interprofessionale: se esistente, si può far
confluire nel Fondo di solidarietà parte del contributo
previsto;
e) criteri e requisiti gestionali: vanno attentamente in-
dividuati e focalizzati.

Art. 28 Fondo di solidarietà residuale

Già oggetto di specifica normativa attraverso l’art. 3,
comma 19, della legge n. 92/2012, il Fondo di solida-
rietà residuale viene nuovamente disciplinato dall’art.
28 il quale afferma che il Fondo residuale, istituito
con Decreto n. 79141 del 7 febbraio 2014, “concerta-
to” tra Lavoro ed Economia, operi nei confronti dei
settori, tipologie e classi dimensionali superiori ai
quindici dipendenti che non rientrano nell’ambito
normativo di applicazione della integrazione salariale,
nei casi in cui non siano stati costituiti i Fondi di soli-
darietà bilaterali ex art. 26.
L’art. 28 va strettamente correlato al successivo art.
29 in quanto dal 1° gennaio 2016 il Fondo residuale,
assume la denominazione di Fondo di integrazione
salariale.
Ma, andiamo con ordine, tornando all’art. 28 il quale
stabilisce al comma 2 (parzialmente modificato dal-
l’art. 9, comma 5, del D.L. n. 228/2021) una sorta di
norma “relazionale”: qualora gli accordi collettivi per
la costituzione dei Fondi di solidarietà alternativi in-
tervengano per datori di lavoro e settori già coperti
dal Fondo residuale, dalla data di decorrenza dei nuo-
vi Fondi i datori interessati non sono più sottoposti
alla disciplina del Fondo residuale, fatte salve le deli-
bere già intervenute. Tali Fondi debbono prevedere
un’aliquota pari ad almeno lo 0,45% calcolato sulla
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retribuzione imponibile ai fini previdenziali e debbo-
no garantire almeno una delle prestazioni previste. I
contributi già versati o dovuti al Fondo residuale, re-
stano di competenza di quest’ultimo.
L’ultimo comma si occupa della gestione del Fondo
di solidarietà residuale: essa spetta al Comitato ammi-
nistratore che già era stato previsto dall’art. 3 della
legge n. 92/2012: i componenti, in possesso dei requi-
siti di professionalità e onorabilità (artt. 37 e 38) sono
designati dalle organizzazioni sindacali e datoriali
comparativamente più rappresentative a livello nazio-
nale ed, inoltre, ne fanno parte due dirigenti dei Dica-
steri del Lavoro e dell’Economia: il tutto, a costo ze-
ro (senza compensi, gettoni o rimborsi spese).

Art. 29 Fondo di integrazione salariale

Dal 1°gennaio 2016, il Fondo residuale (art. 29) ha
assunto la denominazione di Fondo di integrazione
salariale: dalla stessa data si applicano oltre alle nor-
me che disciplinano lo stesso anche quelle relative al
Fondo residuale e, in tale ottica, alla luce dei chiari-
menti pervenuti nel mese di gennaio 2016 dal Mini-
stero del Lavoro con le note del 14 (prot. n. 203) e
18 (prot. 998) gennaio 2016, è stata emanata dall’Inps
la circolare n. 22 del 4 febbraio 2016.
Il comma 1 è stato, nella sostanza, pur restando in vi-
gore, sostituito dal comma 1-bis il quale afferma che
dal 1° gennaio 2022 la disciplina del FIS si applica a
tutti i datori di lavoro anche con un solo dipendente
che non rientrano nel campo di applicazione dell’art.
10 (che è quello che individua le aziende rientranti el-
la Cigo e che non hanno costituito i Fondi di solida-
rietà bilaterali, quelli alternativi e quelli delle provin-
ce autonome di Trento e Bolzano.
Il Fondo di integrazione salariale viene finanziato dai
datori di lavoro appartenenti al Fondo e dai dipenden-
ti degli stessi con i contributi di finanziamento (ri-
spettivamente, 2/3 ed 1/3) previsti dall’art. 33, commi
1, 2 e 4 e garantisce, in ogni caso, l’assegno di soli-
darietà (ma, soltanto, fino al 31 dicembre 2021).
Il nuovo art. 29 prevede (comma 3-bis) che in rela-
zione alle causali di riduzione o sospensione dell’atti-
vità venga riconosciuto, a partire dal 1° gennaio
2022, un assegno integrativo (l’ammontare è quello
previsto, per tutti gli ammortizzatori, dall’art. 3):
a) di tredici settimane in un biennio mobile, in favore
dei dipendenti da datori di lavoro che, mediamente,
occupano fino a cinque dipendenti;
b) di ventisei settimane in un biennio mobile, in favo-
re dei dipendenti da imprese che, mediamente, occu-
pano più di sei dipendenti.
Fino al 31 dicembre 2021 sono rimaste in vigore, in
un’ottica di equilibrio di bilancio, le regole relative,
entro un “tetto massimo” pari a dieci volte l’ammon-
tare dei contributi ordinari dovuti dall’azienda, tenuto
conto delle prestazioni già fornite o deliberate a favo-
re della stessa. Ora, con il comma 4-bis si stabilisce
che quanto appena detto cessa di trovare applicazio-
ne.

Per poter accedere al trattamento integrativo del Fon-
do i lavoratori interessati debbono possedere un’an-
zianità di almeno trenta giorni di lavoro effettivo
presso l’unità produttiva presso la quale è stata pre-
sentata l’istanza. Le regole per il computo sono iden-
tiche a quelle previste per la Cigo e per la Cigs e sul-
le quali ci si è intrattenuti allorquando si è trattato
l’argomento relativo alle integrazioni salariali ordina-
rie e straordinarie.
Anche per la definizione di unità produttiva, concetto
molto importante, si rinvia a quanto detto in prece-
denza per la Cigo e per la Cigs.
Ma chi autorizza i trattamenti integrativi?
La risposta la fornisce il comma 7: è la struttura terri-
toriale dell’Inps su cui insiste l’unità produttiva ad
autorizzare (l’autorizzazione è unica anche in caso di
aziende plurilocalizzate) l’erogazione da parte del
Fondo. In alternativa alla sede legale dell’impresa (in
caso di aziende plurilocalizzate) la sede Inps può es-
sere anche quella ove il datore ha richiesto l’accentra-
mento contributivo.
Ma quali sono le aliquote di finanziamento?
La norma è stata riscritta e, ora, occorre far riferimen-
to ai commi 8 e 8-bis. L’aliquota di finanziamento
del FIS è fissata allo 0,50% per i datori di lavoro di-
mensionati, come media del semestre antecedente la
data di presentazione della domanda, fino a 5 dipen-
denti: essa sale allo 0,80% per quelle con un organico
superiore, con la possibilità (a partire dal 1° gennaio
2025) per le piccolissime aziende (fino a cinque di-
pendenti) di un abbassamento dell’aliquota nella mi-
sura del 40% se per ventiquattro mesi non ricorreran-
no ad alcun ammortizzatore In ogni caso, per effetto
del comma 219 dell’art. 1 della legge n. 234/2021,
per l’anno il 2022 le aliquote del FIS saranno ridotte
e modulate in relazione al numero dei lavoratori oc-
cupati nell’impresa nel semestre precedente. Essa sa-
rà dello 0,15% per i datori dimensionati fino a cinque
dipendenti, dello 0,55% se i lavoratori sono compresi
tra i sei ed i quindici, 0,69% se l’organico è superiore
alle quindici unità. Le imprese esercenti le attività
commerciali, logistica, viaggio e turismo, operatori
turistici che occupano più di cinquanta dipendenti pa-
gheranno lo 0,24%.

Art. 30 Assegno di integrazione salariale

La rubrica dell’articolo ora è cambiata, in quanto pri-
ma si parlava di assegno ordinario e tra un attimo si
esamineranno le novità in essere dal 1° gennaio 2022.
Per i periodi di sospensione o riduzione di orario i
Fondi, alla luce delle causali ordinarie e straordinarie,
assicurano la prestazione di un assegno di integrazio-
ne salariale di importo pari a quello previsto dal com-
ma 5-bis dell’art. 3 e stabiliscono la durata della pre-
stazione in misura almeno pari ai trattamenti di inte-
grazione salariale, a seconda della soglia dimensiona-
le e, comunque, nel rispetto delle durate massime
complessive previste dal comma 1 dell’art. 4. I Fondi
sono tenuti ad adeguarsi entro il prossimo 31 dicem-
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bre: se non lo faranno, i datori di lavoro confluiranno,
ai soli fini della integrazione salariale nel FIS a parti-
re dal ° gennaio 2023, con la sola eccezione (art. 44,
comma 11-quater) dei Fondi costituiti tra il 1° gen-
naio 2020 ed il 31 dicembre 2021, che hanno tempo
per adeguarsi fino al 30 giugno 2023.
L’istanza, ricorda l’Inps con la circolare n. 22/2016,
deve essere presentata alla struttura territoriale dell’I-
stituto competente secondo l’ubicazione dell’unità
produttiva, in analogia con le disposizioni previste
per la Cigs e per la Cigo.
L’azienda, una volta individuato il Fondo di integra-
zione salariale, deve indicare il tipo di prestazione, il
periodo, il numero dei lavoratori interessati e le ore
di sospensione o di riduzione dell’attività: è sufficien-
te indicare il numero dei lavoratori ed il totale delle
ore richieste senza alcuna distinzione dei soggetti
coinvolti in relazione alla qualifica. Alla domanda va
allegata la comunicazione dell’azienda ex art. 14,
comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015 o, in alternativa, il
verbale congiunto o l’accordo sindacale.
L’Inps, con la circolare n. 30/2016, ricorda che le pre-
stazioni sono erogate direttamente dal datore di lavo-
ro e riconosciute dall'Istituto attraverso il sistema del
conguaglio o del rimborso. A tal proposito, pena la
decadenza, le imprese debbono chiedere il rimborso
di quanto erogato entro i sei mesi dalla fine del perio-
do di paga in corso alla scadenza del termine di dura-
ta della concessione no dalla data del provvedimento
di concessione se successivo. Il pagamento diretto
può essere autorizzato dalla sede dell'Istituto, compe-
tente per territorio, in presenza di serie e documentate
difficoltà finanziarie del datore di lavoro.
La misura delle prestazioni per le ore di lavoro non
lavorate è calcolata in maniera equivalente a quanto
previsto per i trattamenti integrativi salariali.

Art. 31 Assegno di solidarietà

La specifica disciplina dell’assegno di solidarietà ces-
sa di avere applicazione a partire dal 1° gennaio 2022
ed esso può essere riconosciuto, unicamente, per le
sospensioni e le riduzioni di orario riferite ai periodi
precedenti.

Art. 32 Prestazioni ulteriori

L’art. 32 definisce quali prestazioni ulteriori possono
erogare i Fondi di solidarietà bilaterali: esse sono le
stesse riportate, con parole simili, al comma 9 del-
l’art. 26. In ogni caso esse possono consistere in:
a) integrazione economica, in termini sia di importi
che di durata, rispetto alle prestazioni pubbliche pre-
viste in caso di cessazione del rapporto di lavoro o in-
tegrazione solo economica delle integrazioni salariali;
b) assegni straordinari di sostegno al reddito all’inter-
no di procedure finalizzate ad incentivare l’esodo in
favore di lavoratori che nel quinquennio successivo
maturino i requisiti per il pensionamento di vecchiaia
o per quello anticipato;

c) contributi al finanziamento di programmi formativi
di riconversione o riqualificazione professionale, an-
che ad integrazione di Fondi nazionali o comunitari.

Art. 33 Contributi di finanziamento

Con l’art. 33 viene trattato l’argomento dei contributi
di finanziamento relativi ai Fondi di solidarietà bilate-
rali (art. 26) ed al Fondo di solidarietà residuale (art.
28) affermando che nei Decreti Ministeriali istitutivi
viene determinata la contribuzione ordinaria ripartita
per 2/3 a carico del datore e per 1/3 a carico di ogni
singolo lavoratore in modo tale da costituire, anche
sulla base dei bilanci di previsione, risorse adeguate
per l’inizio dell’attività e per la prosecuzione “a regi-
me”.
I contributi di finanziamento sono soggetti alle dispo-
sizioni sulla “normale” contribuzione obbligatoria,
con la sola eccezione relativa agli sgravi di natura
contributiva.

Art. 34 Contribuzione correlata

Qualora venga erogato l’assegno di integrazione sala-
riale, l’art. 34 dispone che i Fondi di solidarietà bila-
terali (art. 26), quelli di solidarietà bilaterale alternati-
vi (art. 27) e quello di solidarietà residuale (art. 28)
versino alla gestione di iscrizione del lavoratore la
contribuzione correlata alla prestazione, con la sola
eccezione legata al c.d. “modello alternativo” ove è il
datore di lavoro a versare, direttamente, la contribu-
zione all’Inps. La contribuzione viene calcolata sulla
base della previsione contenuta nell’art. 40 della leg-
ge n. 183/2010, il quale afferma che ai fini del calco-
lo della retribuzione annua pensionabile e per la liqui-
dazione delle prestazioni a sostegno od integrative
del reddito, il valore retributivo da attribuire per cia-
scuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamen-
te, è pari all’importo della normale retribuzione che
sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione,
riferita al mese nel quale si colloca l’evento. L’impor-
to va determinato dal datore di lavoro sulla base degli
elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

Art. 35 Equilibrio finanziario dei Fondi

Con questo articolo si cominciano a trattare le que-
stioni di natura gestionale dei Fondi.
L’art. 35 ricorda che i Fondi hanno l’obbligo del pa-
reggio di bilancio e non possono erogare prestazioni
in carenza di risorse finanziarie, essendo, specificata-
mente, previsto che gli interventi economici sono su-
bordinati sia alla costituzione preventiva delle riserve
finanziarie e, comunque, all’interno delle disponibili-
tà economiche già acquisite.
I Fondi di solidarietà bilaterali (art. 26) ed il Fondo
di solidarietà residuale (art. 28) hanno l’obbligo di
presentare, sin dalla loro costituzione, un bilancio
previsionale ad 8 anni in funzione dello scenario ma-
croeconomico ricavabile dal Documento governativo
di Economia e Finanza e dalla nota di aggiornamento.
Tutto questo è necessario anche per le eventuali mo-
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difiche che il Comitato amministratore intende pro-
porre ai fini sia dell’ammontare delle prestazioni che
della misura dell’aliquota contributiva: esse sono
adottate attraverso un Decreto direttoriale “concerta-
to” tra Lavoro ed Economia, dopo una verifica istrut-
toria sulle compatibilità finanziarie del Fondo.
L’ultimo comma prevede anche la possibilità di inter-
venire in caso di necessità e di inadempienza del Co-
mitato amministratore con un intervento diretto da
parte degli Organi ministeriali ma, in assenza dell’a-
deguamento contributivo, l’Inps non può erogare le
prestazioni.

Art. 36 Comitato amministratore

I compiti e la composizione del Comitato amministra-
tore dei Fondi blaterali sono definiti dall’art. 36 sulla
“falsariga” di quanto già previsto dalla legge n.
92/2012:
a) predispone, seguendo le indicazioni del Consiglio
di indirizzo e di vigilanza dell’Inps, i bilanci annuali,
preventivo e consuntivo, della gestione e delibera sui
bilanci tecnici della stessa gestione;
b) delibera sulla concessione degli interventi e dei
trattamenti e compie ogni altro atto richiesto per la
gestione degli istituti previsti dal regolamento;
c) fa proposte in materia di contributi, interventi e
trattamenti;
d) vigila sull’affluenza dei contributi, sull’ammissio-
ne agli interventi ed alla erogazione dei trattamenti e
sull’andamento della gestione;
e) decide in un’unica istanza sui ricorsi di competen-
za;
f) assolve ad ogni altro compito demandato da leggi
o regolamenti.
Ma quale è la composizione?
Qui il comma 2 è stato completamente riscritto dalla
legge n. 234/2021.
Il Comitato è composto da esperti con i requisiti della
professionalità e della onorabilità designati per Fondi
bilaterali, dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori che fanno stipulato l’accordo o
il contratto collettivo che ha dato origine al Fondo,
mentre per il FIS la designazione deve avvenire dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rap-
presentative sul piano nazionale, in numero comples-
sivamente non superiore a dieci, o nel maggior nume-
ro necessario per garantire la rappresentanza di tutte
le sigle firmatarie, nonché da due Dirigenti del Mini-
stero del Lavoro e dell’Economia Il tutto, senza alcun
compenso, indennità o rimborso spese.
Il Comitato, nominato con Decreto del Ministro del
Lavoro, dura in carica quattro anni o termine diverso
previsto nel decreto istitutivo: i componenti debbono
essere in possesso dei requisiti di professionalità e di
onorabilità previsti dagli artt. 37 e 38. Il presidente
viene nominato dal Comitato e le decisioni dello stes-
so sono prese a maggioranza: in caso di parità, preva-
le il voto del presidente. Alle riunioni del Comitato
partecipa il Collegio sindacale dell’Inps ed interviene,

con possibilità di voto consultivo, il Direttore Gene-
rale dell’Istituto o un suo delegato.
Il Direttore dell’Inps ha un potere di sospensione (en-
tro cinque giorni dalla delibera) delle decisioni del
Comitato amministratore, qualora rilevi profili di ille-
gittimità. L’atto sospensivo viene sottoposto all’esa-
me del Presidente dell’Inps che entro i successivi tre
mesi deve decidere: in caso di mancata pronuncia la
delibera del Comitato diviene esecutiva.

Art. 37 Requisiti di competenza e assenza

di conflitto di interesse

Con l’art. 37 il Legislatore delegato stabilisce di quali
requisiti debbono essere in possesso gli esperti nomi-
nati dalle parti sociali. Debbono essere in possesso di
esperienza e competenza in materia di lavoro ed oc-
cupazione, debbono aver maturato un’esperienza
complessiva di almeno tre anni attraverso un insegna-
mento universitario riferito alle competenze appena
indicate o, in alternativa, di amministrazione di carat-
tere direttivo o di partecipazione ad organismi colle-
giali presso Enti ed organismi associativi di categoria.
Viene esclusa la possibilità di detenere cariche in altri
Fondi di solidarietà.
È il Ministero del Lavoro a valutare la sussistenza dei
requisiti e l’assenza di condizioni ostative ed a di-
chiarare l’eventuale decadenza dalla carica ricoperta
entro i trenta giorni successivi al momento in cui si è
venuti a conoscenza del difetto sopravvenuto.

Art. 38 Requisiti di onorabilità

L’art. 38 detta in maniera puntigliosa quali sono le
condizioni che non consentono la permanenza nella
carica dei membri del Comitato amministratore:
a) nei casi previsti dall’art. 2382 c.c. secondo cui non
può essere nominato amministratore e, se nominato,
decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fal-
lito, o chi è stato condannato ad una pena definitiva
che importa l’interdizione, anche temporanea, dai
pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici diret-
tivi;
b) allorquando si è sottoposti a misure di prevenzione
antimafia ex D.Lgs. n. 159/2011;
c) allorquando c’è una condanna definitiva a pena de-
tentiva per uno dei reati previsti dal Titolo XI del Li-
bro V del Codice civile (reati in materia di società e
consorzi), fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
d) allorquando è intervenuta condanna definitiva alla
reclusione non inferiore a un anno per un delitto con-
tro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica, il
patrimonio, l’ordine pubblico, l’economia pubblica o
per un delitto in materia tributaria, di lavoro e previ-
denza, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
e) allorquando è intervenuta sentenza definitiva alla
reclusione per un tempo non inferiore a due anni, per
un qualunque delitto non colposo, fatti salvi gli effetti
della riabilitazione;
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f) allorquando è intervenuta una sentenza di condanna
non definitiva per uno dei reati richiamati alle lettere
c), d) ed e);
g) allorquando sia stata disposta, in via provvisoria,
una delle misure previste dall’art. 67, comma 3, del
D.Lgs. n. 159/2011;
h) Allorquando sia stata disposta una misura cautela-
re di tipo personale.
Anche in questo caso l’assenza di condizioni ostative
(cosa che riguarda anche i membri di estrazione pub-
blica) viene accertata dal Ministero del Lavoro ma è
il Ministro a dichiarare la decadenza negli stessi ter-
mini e modalità già descritte parlando dell’art. 37.

Art. 39 Disposizioni generali

La dizione un “po’ criptica” adoperata dall’art. 39 sta
a significare che:
a) i soggetti assunti con contratto di apprendistato
(professionalizzante, per l’acquisizione di una qualifi-
ca o diploma professionale e di alta formazione) pos-
sono accedere alle prestazioni dei Fondi di solidarietà
bilaterali (art. 26), dei Fondi di solidarietà bilaterali
alternativi (art. 27) e al Fondo di solidarietà residuale
(art. 28): il periodo di apprendistato viene prolungato
in misura pari alla durata della sospensione o della ri-
duzione di orario;
b) ai Fondi di solidarietà bilaterali (art. 26) ed al Fon-
do di solidarietà residuale (art. 28) si applicano l’art.
4, comma 1, relativo alla durata massima complessi-
va, 7 (commi da 1 a 4) sulle modalità di erogazione
delle prestazioni e 8, sulle condizionalità per la frui-
zione e sugli obblighi di comunicazione;
c) al Fondo di solidarietà residuale che dal 1° gennaio
2016 assume la denominazione di Fondo di integra-
zione salariale (art. 29), si applica, dalla stessa data,
l’art. 1 che individua, in via generale, i lavoratori be-
neficiari per i quali, si ricorda, che il requisito per
l’accesso alle prestazioni consiste in una anzianità
aziendale di almeno trenta giorni (negli appalti, conta
l’anzianità del lavoratore maturata su quel posto di la-
voro, prescindendo dal periodo trascorso alle dipen-
denze dell’ultimo datore di lavoro);
d) le istanze di accesso alle prestazioni di integrazio-
ne salariale erogate dai Fondi di solidarietà bilaterali
e dal Fondo di solidarietà residuale (dal 1° gennaio
2016 Fondo di integrazione salariale) possono essere
presentate entro un arco temporale predeterminato:
non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o
riduzione di orario e non oltre i quindici giorni suc-
cessivi all’inizio delle stesse.
Una notazione importante è stata, poi, aggiunta con
la legge n. 234/2021: dal 1° gennaio 2022 gli assegni
familiari vengono riconosciuti, in caso di sospensione
o riduzione dell’attività lavorativa a carico dei Fondi
ex artt. 26, 27, 29 e 40.

Art. 40 Fondi territoriali intersettoriali

delle province autonome di Trento

e Bolzano ed altri Fondi di solidarietà

L’unica novità introdotta sul vecchio contenuto del-
l’art. 40 riguarda l’inserimento del comma 1-bis che,
in analogia con quanto definito per altri Fondi, impo-
ne, dal 1° gennaio 2022, l’inclusione anche dei datori
di lavoro che occupano, al momento della richiesta,
almeno un dipendente. L’adeguamento dovrà avveni-
re entro il 31 dicembre p.v.: se ciò non accadrà dal
giorno successivo se ne occuperà il FIS al quale an-
dranno trasferiti i contributi già versati o, comunque,
dovuti dai datori di lavoro.

Art. 40-bis Disposizioni in materia di rilascio

del Durc

Questa norma, inserita in sede di conversione, intende
rafforzare l’azione dei Fondi di solidarietà, atteso
che, in via generale (se si fa eccezione delle integra-
zioni salariali Covid-19 che, erogate dallo Stato, han-
no visto i Fondi, unicamente, quale strumento di pa-
gamento), hanno riscontrato molta ritrosia tra i datori
di lavoro obbligati ad iscriversi. Ne è palese testimo-
nianza il Fondo per il settore Artigiano ove, tuttora, è
presente un forte contenzioso sia in sede giudiziaria
amministrativa che ordinaria. Per completezza di in-
formazione, è opportuno rimarcare come il Tribunale
di Roma, con sent, n. 10087 del 30 novembre 2021,
abbia affermato che, seppur sia vero che il D.Lgs. n.
148/2015 non preveda la obbligatorietà della contri-
buzione ai Fondi bilaterali alternativi, la stessa possa
essere ricavata dalle finalità insite nella disciplina.
Il Legislatore, oggi, spinge, palesemente, sulla obbli-
gatorietà e dispone che, a partire dal 1° gennaio
2022, la regolarità del versamento dell’aliquota di
contribuzione ai Fondi di solidarietà bilaterali (art.
26), a quelli alternativi (art. 27) ed a quelli delle pro-
vince autonome di Trento e Bolzano (art. 40) è condi-
zione per il rilascio del Durc.

Contratto di espansione

Art. 41 Proroga e abbassamento soglia

dimensionale

Dapprima con il comma 349 dell’art. 1 della legge n.
178/2020 e, poi, quest’anno con il comma 215 del-
l’art. 1 della legge n. 234/2021, il Legislatore ha pro-
rogato, con profonde modificazioni, a tutto il 2023
quanto previsto in materia di contratti di espansione
dall’art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015 i cui contenuti
(contratto di solidarietà espansiva) erano stati “man-
dati in soffitta” dalla legge n. 58/2019 che aveva con-
vertito, con modificazioni, il D.L. n. 34/2019. Il cam-
po di applicazione (comma 1-ter) riguarda, oggi, an-
che le aziende che occupano più di cinquanta dipen-
denti, intese come aggregazione stabile di imprese
con un’unica finalità produttiva o di servizi. Il con-
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tratto di espansione non riguarda le imprese finanzia-
rie e quelle assicurative.
Le novità sono state, sia pure, sinteticamente, richia-
mate anche nella circolare n. 1/2022 del Ministero
del Lavoro.
Nell’anno e mezzo appena trascorso esso è stato uti-
lizzato da pochissime imprese: sono sufficienti le dita
di una mano per contarle. Ciò è dipeso da una serie
di fattori: l’alto numero dei dipendenti in forza richie-
sto (oltre 1.000, in un quadro ove, per una serie di
motivi, il mondo produttivo del nostro Paese pullula
di piccole e medie aziende e dove il c.d. “nanismo” è
il fattore preponderante), la complessità dei vari isti-
tuti che si compenetrano tra di loro e, soprattutto, la
scarsità delle risorse messe a disposizione.
Il nuovo art. 41 riguarda, dopo le modifiche introdot-
te con la legge n. 178/2020, conferma, in gran parte,
l’ambito di operatività precedente: imprese (o gruppi
di imprese) con un organico superiore ai mille dipen-
denti (che nel corso del 2021 è sceso a prima a cin-
quecento e, poi, a duecentocinquanta dipendenti) im-
pegnate in processi di reindustrializzazione e riorga-
nizzazione, finalizzate al progresso ed allo sviluppo
tecnologico delle attività, cosa che comporta, a regi-
me, un impiego più razionale del personale e l’assun-
zione di nuove professionalità: per il solo anno 2021,
avuto riguardo, unicamente, alle disposizioni concer-
nenti il pensionamento anticipato, la disposizione
aveva interessato anche le imprese con un organico
compreso tra le duecentocinquanta e le quattrocento-
novantanove unità, poi abbassato a cento: oggi, per
effetto del comma 1-ter dell’art. 41 e fino al 31 di-
cembre 2023, il limite viene fissato a cinquanta.
Con il contratto di espansione, pur se molta attenzio-
ne degli operatori si è focalizzata sullo “scivolo” pen-
sionistico, il Legislatore intende racchiudere in uno
stesso provvedimento e, di conseguenza, utilizzare
“in contemporanea”, diversi istituti che sono destina-
ti, se utilizzati, a “reggersi insieme”: ci si riferisce, al-
la formazione necessitata dai cambiamenti tecnologi-
ci, alla integrazione salariale in deroga rispetto ai li-
miti massimi, alla ricollocazione incentivata del per-
sonale eccedentario con uscita “non traumatica” dalle
imprese e, appunto, alle misure che consentono, a de-
terminate condizioni, di anticipare il pensionamento e
di prevedere l’ingresso di nuovi lavoratori anche at-
traverso tipologie contrattuali che agevolano l’assun-
zione (ed, in questo caso, il pensiero corre agli sgravi
contributivi previsti, da ultimo, dai commi compresi
tra 10 e 19 dell’art. 1 della legge n. 178/2020) .
L’esame che segue cercherà di essere “onnicompren-
sivo”, nel senso che toccherà anche i commi introdot-
ti nel 2019 oltre alle novità inserite, a più riprese,
successivamente. In tale ottica saranno tenute presenti
le indicazioni già fornite dal Ministero del Lavoro
con la circolare n. 16/2019: le strutture ministeriali
interessate sono almeno due (Direzioni Generali delle
Relazioni Industriali dei Rapporti di Lavoro e degli
Ammortizzatori Sociali e della Formazione) e, ovvia-

mente, anche l’Inps ha un ruolo primario che non è
soltanto quello correlato al monitoraggio della spesa,
ma, soprattutto, quello del raccordo con le imprese
interessate correlato allo scivolo pensionistico, come
risulta dalla circolare n. 43/2021 che può essere defi-
nita come “guida” allo scivolo pensionistico. Anche
l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, attraverso le pro-
prie articolazioni periferiche, potrà essere chiamato a
svolgere i necessari controlli.
Il nuovo art. 41 è una norma che “mescola”, in un
quadro di politiche attive e passive utilizzate unitaria-
mente, diversi istituti importanti che, normalmente,
sono utilizzati in situazioni diverse.
Ma, andiamo con ordine cercando di focalizzare l’at-
tenzione sugli aspetti salienti.
Il Legislatore traccia, al comma 2, un preciso iter
procedimentale, indicando i contenuti del contratto
che va sottoscritto, presso la Direzione Generale dei
Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali del
Ministero del Lavoro con le associazioni comparati-
vamente più rappresentative sul piano nazionale o
con le “loro” Rsa o la Rsu.
Il tutto, deve essere preceduto dalla consultazione
con le organizzazioni sindacali: la circolare n.
16/2019 richiama, espressamente, l’art. 24 del D.Lgs.
n. 148/2015 che fissa sia i termini che le modalità e
che si ritiene, per completezza di informazione, riepi-
logare.
La comunicazione deve essere tempestiva (concetto
che, senza indicazione di un termine, va correlato con
la situazione aziendale) e va notificata, direttamente o
tramite l’associazione di categoria alla quale l’impre-
sa aderisce o conferisce mandato, alle Rsa o alle Rsu
e, dal momento che sono direttamente chiamate in
causa, alle organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale.
Il contenuto della stessa appare evidente: si tratta di
delineare i processi riorganizzativi che si intendono
porre in essere ed i conseguenti piani da sviluppare.
Alla comunicazione segue l’esame congiunto della si-
tuazione aziendale che va chiesto da una delle parti
entro i tre giorni successivi. L’iter ha tempi estrema-
mente “cadenzati” nel senso che si deve concludere,
entro i venticinque giorni (il termine ridotto di dieci
giorni, che pure la norma richiamata prevede, non ha
senso, tenuto conto dei limiti dimensionali dell’im-
presa richiedente).
Il comma 2 detta i contenuti dell’accordo che viene
definito di “natura gestionale”.
Il contratto “gestionale” è quello che, in genere, si sti-
pula per il ricorso agli ammortizzatori sociali, ai li-
cenziamenti collettivi o ai trasferimenti di azienda. Si
tratta di ipotesi nelle quali le norme prevedono una
procedura informativa molto dettagliata ed articolata
che ha un obiettivo principale: quello di assicurare
forme di tutela e garanzia anche a chi, tra i lavoratori,
non è iscritto alle associazioni sindacali chiamate a
trattare. Gli accordi di tale tipo sono, infatti, applica-
bili a tutti i lavoratori a prescindere che siano o meno
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iscritti alle organizzazioni sindacali che li hanno sot-
toscritti.
Ad avviso di chi scrive, anche in relazione ai conte-
nuti dell’accordo, si ritiene necessario aprire una pro-
cedura collettiva di riduzione di personale (lasciando-
la, magari, anche sospesa per un certo periodo) ai
sensi degli artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991: in-
fatti una serie di notizie e, anche la individuazione,
dei lavoratori eccedentari destinatari di licenziamenti
non ostativi, non può prescindere da tale iter. Ovvia-
mente, tale strada non è obbligatoria ma sembra la
più consequenziale rispetto alle premesse.
L’accordo, afferma il predetto comma 2, deve conte-
nere:
a) il numero dei lavoratori da assumere (obbligatorio
per le imprese con oltre mille dipendenti) e l’indica-
zione dei profili professionali compatibili con i piani
di reindustrializzazione o riorganizzazione. A diffe-
renza del vecchio art. 41 relativo alla solidarietà
espansiva che vincolava il numero delle nuove assun-
zioni alla riduzione strutturale dell’orario di lavoro,
qui tale raccordo non c’è e, quindi, l’ammontare dei
nuovi ingressi viene determinato secondo le necessità
aziendali, anche contrattate con le organizzazioni sin-
dacali. Per le imprese che occupano più di mille di-
pendenti per ogni tre lavoratori che lasciano il lavoro
sussiste l’obbligo di assumere almeno un nuovo di-
pendente, ogni tre che escono dall’organico azienda-
le. Si tratta di impegni assolutamente vincolanti che
l’impresa interessata potrà assolvere ricorrendo alle
varie tipologie previste dal nostro ordinamento e, so-
prattutto, alla vasta gamma di agevolazioni correlate
sia alle assunzioni con contratto a tempo indetermina-
to che all’apprendistato professionalizzante;
b) i tempi di inserimento dei nuovi lavoratori (l’obbli-
go sussiste per le imprese con oltre mille dipendenti):
anche questo appare un passaggio importante, atteso
che l’inserimento, magari cadenzato, in un arco tem-
porale più o meno lungo, risulta essere un “elemento”
fondamentale del contratto di espansione. A parere di
chi scrive, nel piano di assunzione sarà opportuno te-
nere presenti anche gli obblighi occupazionali scatu-
renti dalle previsioni della legge n. 68/1999, nel caso
in cui scattino carenze legate all’assolvimento;
c) l’indicazione della durata dei contratti a tempo in-
determinato che comprende anche l’apprendistato
professionalizzante. La durata “minima” garantita del
rapporto a tempo indeterminato non è nuova nel no-
stro ordinamento essendo, ad esempio, stata prevista,
in alcuni provvedimenti di “sanatoria” (quindi, ipotesi
del tutto diverse) come l’art. 54, comma 1, lett. b) del
D.Lgs. n. 81/2015 o l’art. 1, comma 1210, della legge
n. 296/2006;
d) relativamente alle professionalità in organico, la ri-
duzione media dell’orario di lavoro e il numero dei
lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori
che possono accedere al trattamento pensionistico.
Come si diceva pocanzi, l’ambito di applicazione del-
la nuova normativa riguarda le imprese con almeno

mille dipendenti che scendono a cinquecento e poi
duecentocinquanta e cento nel 2021, per poi scendere
a cinquanta dal 2022 e fino alla fine del 2023, attesa
la fase sperimentale.
Il comma 1-bis computa il personale calcolandolo
complessivamente «nelle ipotesi di aggregazione di
imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di
servizi».
La circolare n. 16 ricorda che il numero va calcolato
sui dipendenti mediamente occupati negli ultimi sei
mesi (art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015) e, di
conseguenza, i lavoratori con contratto a termine non
sono computati con i criteri previsti dall’art. 27 del
D.Lgs, n. 81/2015, ma per “testa”.
Il successivo comma 3 parla di trattamenti integrativi
straordinari in deroga rispetto alle previsioni degli
artt. 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015. Tale periodo non
può essere superiore a diciotto mesi, anche non conti-
nuativi. La deroga all’art. 4 sta a significare che tale
periodo può consentire il superamento del limite mas-
simo previsto nel quinquennio mobile che è di venti-
quattro mesi, con la possibilità di arrivare a trentasei
(art. 22, comma 5) se si è usufruito nel primo biennio
di contratti di solidarietà difensiva che vengono com-
putati per la metà.
Null’altro, sul punto, afferma il Legislatore: la circo-
lare n. 143/2020 dell’Inps ha chiarito, dopo aver ac-
quisito il parere positivo dell’Ufficio Legislativo del
Ministero del Lavoro espresso a seguito di «ulteriori
approfondimenti» che non è dovuto alcun contributo
addizionale che, invece, nelle altre ipotesi è attestato,
in via generale, a seconda della durata della fruizione,
sulle aliquote del 9%, del 12% e del 15%. La cosa ha
suscitato tra alcuni addetti ai lavori, qualche perples-
sità, attesa la singolarità della scelta amministrativa.
Sul piano strettamente operativo ciò ha comportato
l’annullamento di quanto l’istituto aveva affermato al
paragrafo 4 della circolare n. 98/2020 ove si era so-
stenuto che «l’azienda è tenuta al pagamento del
contributo addizionale calcolato sulla retribuzione
globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore
di lavoro non prestate».
Il comma 4 attribuisce un compito di verifica al Mini-
stero del Lavoro, cosa che, presumibilmente, almeno
in talune situazioni, comporterà un intervento degli
ispettori delle articolazioni periferiche dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro: sul punto, la circolare n. 16 af-
ferma che dovranno essere verificati gli impegni
aziendali assunti, l’accertamento dei piani di riduzio-
ne oraria ed i programmi formativi, con le modalità
indicate dall’art . 25, comma 6, del D.Lgs. n.
148/2015 e dalla circolare n. 27/2016.
Su tali questioni, si pone una questione non seconda-
ria riferita alle imprese che sono articolate su più uni-
tà produttive: il progetto di formazione e riqualifica-
zione deve interessare, indistintamente, tutte le realtà
produttive o soltanto alcune di esse?
Ad avviso di chi scrive, la risposta più razionale ap-
pare la seconda, potendo il progetto formativo inte-
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ressare soltanto alcuni siti, fermo restando, però, in
un’ottica complessiva, la possibilità di far accedere
“allo scivolo pensionistico”, di cui parlano i successi-
vi commi 5 e 5-bis, anche dipendenti di altre unità
produttive in possesso dei requisiti soggettivi.
La norma si pone in linea di continuità con la disposi-
zione del 2019: previo licenziamento “non oppositi-
vo” (quindi, individuato anche come criterio ex art. 5
della legge n. 223/1991 nel caso in cui sia stata aperta
una procedura collettiva di riduzione di personale) e
previo esplicito consenso in forma scritta da parte di
ogni singolo interessato, il datore di lavoro riconosce
per tutto il periodo fino al raggiungimento del primo
traguardo di pensione (qualora lo stesso sia quello di
vecchiaia), una indennità mensile pari all’assegno
maturato al momento in cui si è risolto il rapporto di
lavoro senza il versamento di alcun contributo ag-
giuntivo. Sotto l’aspetto puramente monetario, il co-
sto del pensionamento anticipato per il datore di lavo-
ro viene abbattuto di un importo pari al trattamento
di NASpI che sarebbe spettato al lavoratore per i pri-
mi ventiquattro mesi (il valore massimo decresce del
3% a partire dal sesto mese e per gli “over 50” dal-
l’ottavo mese, secondo le novità introdotte con il
comma 221 dell’art. 1 della legge n. 234/2021 nel-
l’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015). La NASpI
non viene corrisposta al lavoratore ma rappresenta un
bonus per l’azienda che appare, oggi, maggiore di
prima, atteso che i lavoratori pensionandi hanno più
di cinquanta anni e che l’indennità di disoccupazione,
per loro, non decresce più dal quarto mese come ac-
cadeva fino a dicembre 2021, ma dall’ottavo).
Se, invece, il primo traguardo è quello della pensione
anticipata, il datore di lavoro sarà tenuto a versare, ol-
tre alle rate mensili, anche la contribuzione correlata
che, però, viene “scontata” per i primi ventiquattro
mesi della contribuzione figurativa della NASpI.
Il Legislatore offre, poi, al comma 5-bis, un ulteriore
vantaggio alle imprese, anche in gruppi, con oltre
mille dipendenti che si impegnano ad assumere, come
detto, almeno un lavoratore ogni tre esodati: possono
fruire di altri dodici mesi di NASpI (in misura pro-
porzionale all’ultimo valore della indennità al venti-
quattresimo mese), cosa che consentirà di tagliare an-
cora di più il costo dell’assegno mensile de lavoratori
che quello della contribuzione correlata che va sem-
pre pagata in caso di pensionamento anticipato.
Tutto questo può comportare oneri finanziari abba-
stanza pesanti ed il Legislatore, ricorrendo ad istituto,
quello della fideiussione bancaria già in uso per la
c.d. “isopensione” prevista dall’art. 4, commi da 1 a
7-ter dell’art. 4 della legge n. 92/2012, prevede la
possibilità di un versamento rateale all’Inps della
provvista attraverso la quale si pagano le mensilità
del trattamento pensionistico anticipato. L’obbligo del
datore di lavoro è, quindi, quello di versare mensil-
mente quanto dovuto all’Inps che, in assenza del
quantum, non sarà tenuto ad erogare le prestazioni.

Il costo per dello “scivolo” pensionistico per l’im-
prenditore, come detto, è inferiore a quello previsto
per la c.d. “isopensione” dalla legge n. 92/2012 che
la legge n. 178/2020 ha allungato, fino al 2023, a set-
te anni dal pensionamento, e ove la rateizzabilità dei
pagamenti delle somme mensili da corrispondere ai
lavoratori è garantita da una polizza fideiussoria.
Quanto appena, sommariamente, detto, richiede alcu-
ne riflessioni.
Il Legislatore parla di “licenziamenti concordati”, raf-
forzati da una adesione scritta da parte degli interes-
sati. Quest’ultima, proprio per avere maggiore effica-
cia, potrebbe, poi, essere ratificata “in sede protetta”
ex art. 410 o 411 c.p.c., cosa che consentirebbe al da-
tore di lavoro, di chiudere, con l’accordo del diretto
interessato, anche eventuali altre questioni afferenti
l’intercorso rapporto di lavoro.
La singolarità della procedura collettiva di riduzione
di personale che si conclude con una serie di licenzia-
menti “non ostativi” ove i lavoratori interessati “sci-
volano verso la pensione” accompagnati dall’indenni-
tà mensile, fa scattare la sospensione degli obblighi
occupazionali che opera ex art. 3, comma 5, della leg-
ge n. 68/1999 allorquando si verificano almeno cin-
que licenziamenti?
Stando al tenore letterale della norma appena richia-
mata, la risposta sembrerebbe positiva, ma ad avviso
di chi scrive (e, comunque, sarà necessario attendere,
se ci saranno, ulteriori chiarimenti ministeriali che
dal 2019 non ci sono stati) essa dovrebbe essere ne-
gativa, perché la sospensione degli obblighi di assun-
zione è correlata all’esercizio del diritto di preceden-
za alla riassunzione da parte dei dipendenti oggetto di
recesso a seguito delle difficoltà aziendali i quali, nel
caso di specie, non sono, in alcun modo, interessati,
alla reintegra. Infatti, i lavoratori sono usciti dall’a-
zienda per andare in pensione e, inoltre, il contratto
per espansione prevede anche un piano di assunzioni
che potrebbe ipotizzare anche l’inserimento di perso-
nale disabile. Resta impregiudicata, comunque, per il
datore di lavoro la possibilità di una convenzione con
i Servizi per l’impiego ex art. 11 della legge n.
68/1999 finalizzata a “cadenzare” nel tempo le assun-
zioni d’obbligo.
Ovviamente, trattandosi di una facoltà concessa ai la-
voratori, si potrebbe verificare, a regime, che la riso-
luzione del rapporto in termini “non ostativi” riguar-
di, anche in percentuale maggiore sia i disabili che il
personale femminile, sicché i principi della c.d. “pro-
porzionalità” previsti nelle procedure collettive po-
trebbero non essere rispettati, cosa che potrebbe, al-
meno per quel che riguarda il personale portatore di
handicap, portare alla necessità di un “rimpiazzo” ce-
lere (da prevedere nel piano di assunzione) qualora
sia intaccata la quota di riserva.
Ma, quanto è il costo che l’imprenditore deve soste-
nere per ogni lavoratore interessato al trattamento
pensionistico?
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Il Legislatore parla di un importo lordo commisurato
al trattamento pensionistico maturato all’atto della
cessazione del rapporto, accertato dall’Inps. Ciò si-
gnifica che il raccordo continuo con l’Istituto deve
portare alla identificazione di una somma che, ovvia-
mente, non sarà uguale per tutti i dipendenti interes-
sati.
Con un occhio rivolto anche ai Fondi di solidarietà
bilaterali esistenti o in corso di costituzione, il com-
ma 6 afferma che le prestazioni possono essere forni-
te e riconosciute anche da tali Enti senza che scatti
l’obbligo di modifica dei loro atti costitutivi (in tal
modo si cerca di “annullare” i tempi burocratici legati
alla approvazione ministeriale delle modifiche).
Il successivo comma 7, che va correlato per la durata
con il precedente comma 3, chiama in causa gli am-
mortizzatori sociali straordinari in favore di quei la-
voratori che non sono nelle condizioni di beneficiare
dello “scivolo pensionistico”: per costoro l’intervento
integrativo è nella misura dell’80% della retribuzione
globale che sarebbe spettata per le ore non prestate
comprese tra zero ore ed il limite orario contrattuale.
Le modalità di quantificazione dell’ammontare del
trattamento integrativo in relazione alla dislocazione
oraria della prestazione ed alle modalità di erogazione
della retribuzione, ivi comprese le indennità accesso-
rie rispetto alla retribuzione base, restano identiche ri-
spetto alla generalità dei casi. In linea generale, ricor-
da, la circolare n. 16/2019, sono precluse ai dipen-
denti in integrazione salariale prestazioni di lavoro
straordinario.
La misura del trattamento è soggetta agli stessi obbli-
ghi contributivi già esistenti come l’art. 26 della leg-
ge n. 41/1986 che prevede una riduzione dell’am-
montare del trattamento pari al 5,84%. L’ammontare
massimo dell’integrazione salariale non può superare
il c.d. “massimale” unico quale risulta, dal 1° gennaio
2022, dal comma 5-bis dell’art. 3.
La riduzione media oraria non può essere superiore al
30% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile
per i dipendenti che rientrano nel contratto di espan-
sione. La norma continua affermando (e qui occorre-
rebbe un chiarimento finalizzato a capirne il signifi-
cato) che per ciascun lavoratore, la percentuale di ri-
duzione dell’orario di lavoro può arrivare, se necessa-
rio, e previo accordo, fino al 100% nell’arco tempora-
le di vigenza del contratto di espansione.
Anche in questo caso il Legislatore pone un tetto eco-
nomico affidando all’Inps il monitoraggio delle spese
con onere di riferire, puntualmente, ai Dicasteri del-
l’Economia e del Lavoro.
Il successivo comma 8 è un punto fondamentale del
complesso impianto normativo.
L’impresa è tenuta a presentare un progetto di qualifi-
cazione e riqualificazione professionale del personale
interessato che appare alquanto rigoroso e che può es-
sere realizzato anche attraverso i Fondi bilaterali per
la formazione continua: esso si intende assolto, attra-
verso una certificazione, e può riguardare anche inse-

gnamenti impartiti per il conseguimento di una diver-
sa competenza tecnica professionale, rispetto a quella
originaria, utilizzando l’opera del lavoratore in azien-
da (sembra prefigurarsi il ritorno alla formazione “in
the job”).
Il progetto deve garantire la effettività della formazio-
ne necessaria e deve specificare il numero dei lavora-
tori interessati e quello delle ore, le competenze tec-
niche iniziali e quelle finali e va distinto per catego-
rie. La disposizione garantisce, altresì, il rispetto della
previsione contenuta nell’art. 1, comma 1, lett. f) del
D.M. n. 94033 del 13 gennaio 2016.
Cosa significa tale ultimo richiamo?
Significa che nel programma vanno indicate le previ-
sioni del recupero occupazionale dei lavoratori inte-
ressati alle riduzioni o alle sospensioni di orario nella
misura almeno del 70%. Il recupero occupazionale ri-
comprende nella predetta percentuale sia i dipendenti
che rientrano nella propria unità produttiva, ma anche
quelli che sono stati riassorbiti in altre unità della
stessa impresa o di altre imprese, nonché quelli che
sono usciti dal contesto aziendale attraverso “scivoli
pensionistici”, “licenziamenti non oppositivi”, dimis-
sioni o risoluzioni consensuali. Se dovessero sussiste-
re altri esuberi strutturali, correlati al non raggiungi-
mento delle competenze tecnico professionali richie-
ste dal programma aziendale di rinnovamenti, do-
vranno essere previste gestioni non traumatiche degli
esuberi (licenziamenti “non oppositivi”, risoluzioni
consensuali, incentivi all’esodo, ecc.).
Il comma 8, facendo riferimento unicamente ai lavo-
ratori interessati ai piani formativi, parla anche di ap-
plicazione, per quanto compatibile, delle misure pre-
viste dall’art. 24-bis del D.Lgs. n. 148/2015 che tratta
dell’assegno di ricollocazione: nulla è stato chiarito,
sul punto, sotto l’aspetto amministrativo dalla circola-
re n. 16/2019 se non il richiamo letterale alla norma
di legge e, di conseguenza, gli unici riferimenti li
possiamo trovare nella circolare congiunta n. 11/2018
Ministero del Lavoro - Anpal ed in quella dell’Inps n.
109/2019.
Per completezza di informazione si ricorda che l’art.
24-bis relativo all’assegno di ricollocazione (peraltro,
finora, non molto utilizzato) prevede, tra le altre cose,
una serie di passaggi che riguardano direttamente sia
il lavoratore che il proprio datore di lavoro che, infi-
ne, anche l’azienda destinata ad assumerlo: accordo
tra azienda e organizzazione sindacale sui profili e le
categorie ritenute eccedentarie, adesione volontaria
degli interessati nel mese successivo, risoluzione del
rapporto di lavoro con il “non pagamento dell’Irpef”
fino ad un massimo di nove mensilità sulle somme
erogate quale incentivo all’esodo, inserimento degli
interessati (che continuano a percepire il trattamento
integrativo) nelle ricerche di finalizzate all’occupa-
zione di Enti accreditati (Agenzie per il Lavoro, ecc.)
e Centri per l’Impiego, incentivi per chi assume i la-
voratori (diciotto mesi di agevolazione contributiva
pari a 4.030 euro annui), percezione, da parte degli
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interessati, del 50% della residua integrazione salaria-
le se ancora dovuta. Si tratta di argomenti, esauriente-
mente trattati sotto l’aspetto amministrativo dalle cir-
colari del Ministero del Lavoro e dell’Inps sopra ri-
chiamate.
L’accordo di espansione (comma 9) con l’indicazione
dei lavoratori percettori dell’indennità di accompa-
gnamento alla pensione anticipata o di vecchiaia, de-
ve essere depositato, telematicamente, entro trenta
giorni, presso il Ministero del Lavoro, come previsto
dall’art. 14 del D.Lgs. n. 151/2001 e con le modalità
procedurali delineate dalla nota n. 2761 del 29 luglio
2019: si tratta di un passaggio “formale” da cui di-
pende la efficacia delle misure.
Il comma 10 afferma che il contratto di espansione è
compatibile con l’utilizzo di altri strumenti previsti
dal D.Lgs. n. 148/2015, compresa la previsione che
rinvia all’art. 7 del D.M. n. 46448/2009 del Ministero
del Lavoro ove si afferma che il limite massimo di

fruizione del trattamento integrativo salariale (il rife-
rimento era all’art. 1, comma 9, della legge n.
223/1991) può essere superato qualora il ricorso al
contratto di solidarietà abbia «la finalità di strumento
alternativo alla procedura per la dichiarazione di
mobilità (ora, “di riduzione collettiva di personale”)
di cui all’art. 4 della legge n. 223/1991»: tali concetti
sono espressamente richiamati dalla circolare n.
16/2019.
Quest’ultima dedica un particolare passaggio all’im-
presa che, a seguito dell’accordo, intende accedere al
trattamento integrativo salariale sia come riduzione
oraria che come sospensione dell’attività: l’istanza te-
lematica deve essere presentata alla Divisione IV del-
la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e
della Formazione del Ministero del Lavoro ed agli
Ispettorati del Lavoro competenti per territorio: il tut-
to, senza i vincoli temporali previsti dall’art. 25, com-
mi 2, 3 e 4, ma in tempi di “ragionevole brevità”.
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