
INFORMATIVA E CONSULTAZIONE SINDACALE NELLE INTEGRAZIONI SALARIALI 

Il tema della informativa e della consultazione sindacale preventivo alla richiesta di integrazione salariale da 
parte del datore di lavoro è stato, sempre, un punto centrale del nostro ordinamento finalizzato a misure di 
sostegno del reddito in favore dei dipendenti delle imprese in difficoltà: il Legislatore ha, sempre, voluto che, 
pur in mancanza di un accordo, le organizzazioni sindacali interne (se presenti nella forma della RSU o della 
RSA) e quelle esterne, territoriali, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, fossero a 
conoscenza delle decisioni adottate dall’imprenditore. Come vedremo, nella breve riflessione che segue, il 
raggiungimento di un accordo, seppur sempre auspicabile, non è oggi previsto per tutti gli interventi salariali 
ma, è postulato dalla norma, unicamente in alcune situazioni come, ad esempio, per i contratto di solidarietà, 
per i contratti di espansione sottoscritti in sede ministeriale, laddove si addivenga, all’interno delle misure 
previste, a periodi di integrazione salariale e per gli accordi di transizione occupazionale che prevedono 
l’utilizzazione di un massimo di 12 mesi di CIGS. 

La questione si è presentata particolarmente pressante alla luce delle previsioni contenute nell’art. 7 del D.L. 
n. 4/2022 il quale, in vigore dal 27 gennaio 2022 (stessa data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) 
prevede il trattamento di integrazione salariale per le aziende che lo richiedono (che rientrano nel campo di 
applicazione sia della CIGO che del FIS) nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2022 e sono 
comprese in un elenco contenuto nell’Allegato 1 al D.L.: il tutto, senza il pagamento di alcun contributo 
addizionale. Tutto ciò comporta che tutti gli altri requisiti necessari per l’istruttoria debbono sussistere 
(informazione e consultazione sindacale preventiva ex art. 14 del D.L.vo n. 148/2015, relazione tecnica ex 
circolare INPS n. 139/2016) e, al contempo, non essendo stata prevista alcuna neutralizzazione, il periodo 
richiesto è compreso all’interno del biennio e del quinquennio mobile e deve essere, altresì, rispettato il 
requisito dei 30 giorni di anzianità nell’unità produttiva e, infine, le eventuali integrazioni a favore di 
lavoratori con contratto a termine, terminano alla scadenza di quest’ultimo, non essendo più in vigore le 
norme COVID-19 che ne consentivano la prosecuzione. 

Il grosso problema che scaturisce dal dettato normativo riguarda la impossibilità, per molte imprese 
individuate nell’Allegato 1 che hanno poca dimestichezza con gli ammortizzatori ordinari (si pensi ai 
ristoranti, alle discoteche, o ai piccoli alberghi che hanno avuto la loro unica esperienza soltanto durante la 
pandemia con i provvedimenti “ad hoc” legati alle c.d. “fasce rosse ed arancione”) di fare una informazione 
preventiva (e per chi ha ridotto o chiuso l'attività’ prima del 27 gennaio appare umanamente impossibile).    

Le difficoltà operative sono molteplici ed esse sono state affrontate dall’INPS sia con la circolare n. 18 che 
con il messaggio n. 606 dell’8 febbraio u.s. con il quale, in considerazione delle difficoltà di natura procedurale 
riguardanti il programma Cigweb, il termine ultimo per la presentazione delle istanze riferite a sospensioni o 
riduzioni di orario intervenute tra il 1° gennaio ed il 7 febbraio è stato spostato al 23 febbraio e non al 
quindicesimo giorno successivo, come afferma l’art. 15 del D.L.vo n. 148/2015. Tale differimento segue quello 
già comunicato con la circolare n. 18 che aveva procrastinato al 16 febbraio l’inoltro delle domande relative 
alle riduzioni d’orario ed alle sospensioni intervenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 1° febbraio.  

Ma, la questione, parimenti importante, relativa alla informazione e consultazione sindacale che, secondo il 
dettato dell’art. 14 del D.L.vo n. 148/2015 (applicabile sia alla CIGO che al FIS), deve essere, e lo sottolineo 
ancora una volta, preventiva, fatica a trovare una soluzione pur a fronte degli sforzi interpretativi dell’Istituto 
il quale, in mancanza della usuale documentazione, chiede che sia allegata ad ogni istanza, una dichiarazione 
delle organizzazioni sindacali attestante “che la procedura prevista dall’art. 14 sia stata correttamente 
espletata”. In mancanza, l’INPS si riserva di chiederla, successivamente, prima della emanazione del 
provvedimento di concessione, attivando il c.d. “supplemento istruttorio”, previsto dall’art. 11 D.M. 
95442/2016. L’Istituto richiama anche il contenuto del messaggio n. 3777 del 18 ottobre 2019, laddove 
trattando più argomenti, afferma che allorquando sia stato sottoscritto, al termine della consultazione, un 
accordo sindacale (da inviare all’Istituto), non è necessario dimostrare l’avvenuta notifica delle 



comunicazioni, atteso che, in tal caso, risulta evidente come le associazioni sindacali siano state coinvolte 
nella procedura.  

Alcune riflessioni si rendono necessarie. 

Se l’interpretazione dell’INPS si può comprendere atteso che la norma parla di informazione e consultazione 
preventiva e nessun funzionario pubblico può prendersi la briga di affermare la validità di una procedura ex 
post, pena una possibile responsabilità erariale, magari attivata dagli organi di controllo a distanza di anni, 
essa, di fatto, scarica, cosa non giusta, la responsabilità sulle rappresentanze sindacali interne all’azienda (ove 
esistenti) e su quelle territoriali “comparativamente” più rappresentative sul piano nazionale che dovrebbero 
asseverare una cosa che, nella stragrande maggioranza dei casi, non è vera, perché la procedura, essendo 
preventiva “non è stata correttamente espletata”.  

E, poi, ve lo immaginate un piccolo datore di lavoro che, per una istanza iniziata integrazione salariale iniziata 
ai primi di gennaio, che magari ha in forza pochissimi dipendenti o, addirittura, uno soltanto e dove, non è 
presente la RSU o la RSA, che va presso le sedi delle organizzazioni “comparativamente” più rappresentative 
a chiedere la certificazione? E, poi, chi glielo spiega quali sono quelle “comparativamente più 
rappresentative”?  Sicuramente sono quelle che anno sottoscritto il contratto di settore “leader” ma ce ne 
potrebbero essere anche altre. 

E, poi, a che titolo soggetti privati quali sono i rappresentanti sindacali a tutti i livelli, dovrebbero rilasciare 
una dichiarazione non vera (regolarità della procedura secondo le indicazioni fornite dall’art. 14)? 

Come si poteva effettuare una informazione ed una comunicazione preventiva (che sarebbe dovuta avvenire 
nel mese di dicembre 2021) alle organizzazioni sindacali se non c’era neanche il provvedimento?  

Ricordo che nella prima decade dello scorso mese si parlava, tra le altre cose, di possibile proroga della Cassa 
COVID e non si aveva a disposizione alcuna bozza del provvedimento che è, poi, venuto alla luce il 27 gennaio. 

Forse si poteva utilizzare l’ipotesi dell’evento oggettivamente non evitabile (art. 14, comma 4) con 
comunicazione alle organizzazioni sindacali entro 3 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione di orario 
con termine della consultazione nei 5 giorni successivi, ma questa adoperata durane le chiusure COVID-19 
dovute ai provvedimenti correlati alle “fasce rosse ed a quelle arancione”, appare difficilmente applicabile 
ad integrazioni salariali ove si parla di riduzioni e sospensioni di attività senza alcun riferimento alla pandemia 
che, peraltro, appare sempre sullo sfondo. Del resto, non mi sembra che l’INPS nei suoi ultimi chiarimenti 
amministrativi abbia mai fatto cenno a tele ipotesi.  

La realtà è che la norma, così come è scritta, presenta alcune falle in quanto, prevedendo interventi di 
sostegno con data anticipata (1° gennaio) rispetto a quella di entrata in vigore (27 gennaio) non ha detto 
nulla rispetto alla informazione e consultazione sindacale che debbono avvenire in via preventiva (elementi 
essenziali della procedura), cosa che, in moltissimi casi, non può avvenire. 

Ora, mi chiedo, alla luce del “rebus” appena descritto, quale può essere la soluzione? 

Un intervento “tecnico” di un Dirigente del Ministero del Lavoro finalizzato ad escludere o posticipare, in via 
eccezionale, la procedura non è, a mio avviso, fattibile, in quanto gli eventuali profili di responsabilità erariale 
che ho ipotizzato, come possibili, per la struttura dirigenziale dell’Istituto, ricadrebbero su di esso. 

La soluzione, possibile e praticabile al momento, finalizzata ad evitare ingolfamenti e reiezioni di istanze (non 
ci dimentichiamo che le integrazioni debbono sono destinate ai lavoratori) è, a mio avviso, quella di una nota 
proveniente direttamente dal Ministro del Lavoro, responsabile politico, con la quale si preannunci la 
presentazione di un emendamento del Governo al testo dell’art. 7, sulla scorta di quanto già chiesto dalle 
parti sociali, con il quale si consenta l’espletamento ex post della procedura e del conseguente invio: nelle 



more, l’Istituto dovrebbe esaminare le istanze e procedere all’emissione del provvedimento, prevedendo un 
sua sospensione fino alla ricezione della “documentazione ex post” relativa all’iter. 

Questa mi sembra l’unica via percorribile che tiene in debito conto sia il rispetto della normativa che le 
esigenze dei lavoratori che non possono essere disattese. 

C’è, poi, da registrare la pubblicazione da parte del Ministero del Lavoro della circolare n. 3 del 16 febbraio 
2022, firmata dal Dirigente Generale della Direzione degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione il cui 
obiettivo dichiarato è quello della semplificazione degli oneri procedurali per le richieste del FIS relative al 
periodo 1° gennaio – 31 marzo. Dopo aver, riassunto i principali temi riguardanti l’informazione e la 
consultazione sindacale preventiva, con la sottolineatura che l’iter previsto dall’art. 14 riguarda anche i datori 
di lavoro che ricadono nel campo di applicazione del FIS, la nota ministeriale osserva che dal mese di gennaio 
il campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale si è esteso, ricomprendendo anche i datori di 
lavoro con un solo dipendente, non coperti” dal Fondo di settore. Di qui la necessità di semplificazioni anche 
per fare in modo che le misure varate in favore dei lavoratori sospesi o con orario ridotto vengano applicate 
nella massima effettività. 

Di conseguenza, in ordine alla presentazione dell’istanza da parte dei datori di lavoro che debbono 
presentare la domanda al FIS, la circolare n. 3 afferma che la stessa  può essere presentata anche in assenza 
dell’avvenuto espletamento, “fermo restando che l’informativa deve essere espletata e comunicata 
all’Istituto e che l’INPS potrà richiedere in sede istruttoria l’integrazione dell’istanza su questo aspetto 
(restando, quindi, salvaguardati i superiori e sopra richiamati interessi dei lavoratori)”. La nota non parla, 
esplicitamente, della informativa e della consultazione ex post (e, d’altra parte, non poteva farlo, atteso che 
un chiarimento amministrativo non può derogare ad una previsione legale) ma l’invito ad espletarla, fa 
presumere che, magari, previa una modifica normativa in sede di conversione del D.L. n. 4/2022, l’Istituto 
accetti, in via eccezionale, una procedura conclusasi in data successiva al giorno in cui è iniziata la sospensione 
o la riduzione di orario. 

Altro chiarimento semplifcatorio riguarda la richiesta di pagamento diretto.  

Il Dicastero del Lavoro, con una frase che appare indirizzata più all’INPS che ai potenziali richiedenti, afferma 
che è sufficiente una documentazione semplificata la quale, “facendo riferimento al fatto notorio della crisi 
pandemica in atto, indichi le ricadute negative anche di natura temporanea e finanziaria che determinano le 
difficoltà che giustificano la richiesta di pagamento diretto”.   

Una ulteriore delucidazione, sempre riferibile al periodo che scade al 31 marzo 2022, riguarda la richiesta di 
assegno di integrazione salariale per una causale legata alla carenza di commesse o di lavoro o alla crisi di 
mercato. La relazione di accompagnamento che deve accompagnare l’istanza anche alla luce della circolare 
n. 139/2016 potrà limitarsi “ad esplicitare le ricadute di tale contesto (ossia della crisi economica legata al 
COVID-19), coerentemente alla causale invocata”.  

Dopo essermi dilungato su quello che, rispetto all’argomento, appare più pressante da affrontare, passo ad 
esaminare l’iter procedurale per le integrazioni salariali ordinarie, previste dall’art. 14 e per le integrazioni 
salariali straordinarie sulle quali si sofferma l’art. 24 del D.L.vo n. 148/2015. 

 

Informazione e consultazione per le integrazioni salariali ordinarie 

Prima di entrare nel merito, ritengo opportuno chiarire, da subito, l’estrema importanza della informazione 
e della consultazione, atteso che essa rappresenta un passaggio ineliminabile che accompagna la richiesta di 
integrazione salariale, come ricorda l’INPS con la circolare n. 139/2016, laddove sottolinea la necessità che 
risulti, dalla documentazione, una data certa relativa alla convocazione delle organizzazioni sindacali. Di 



conseguenza, l’informativa e la consultazione debbono risultare da PEC o lettera raccomandata o anche, 
come detto in un messaggio successivo, da fax con copia della ricevuta. 

L’art. 14 del D.L.vo n. 148/2015 riguarda le integrazioni salariali ordinarie, ma anche quelle erogate dal Fondo 
di integrazione salariale (FIS) attraverso l’apposito assegno (art. 30). 

Esso fissa, lungo un percorso prestabilito, le procedure relative alla informazione e consultazione sindacale. 

Il datore di lavoro (anche attraverso la propria associazione, pur se il Legislatore di è dimenticato di dirlo), in 
caso di riduzione o sospensione dell’attività ha l’onere di comunicare, in via preventiva, alla RSA o alla RSU 
(se esistenti), nonchè alle strutture territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale, le cause, l’entità, la durata prevedibile ed il numero dei lavoratori 
interessati.   

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, indubbiamente, l’esame della situazione complessiva ed è 
finalizzato alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla situazione di crisi. L’incontro deve avvenire 
in presenza ma non è, assolutamente, esclusa la possibilità che avvenga in via telematica, ammessa con la 
modifica intervenuta attraverso l’art. 23 del D.L. n. 4/2022. Il datore di lavoro quindi, con la nota in cui 
fornisce l’informativa può anche proporre il giorno fissato per la consultazione, fermo restando che, in caso 
di impossibilità, le controparti sindacali possono chiedere un rinvio che, comunque, deve essere compreso 
nel periodo previsto per l’espletamenti della procedura. 

Il Legislatore delegato fissa due termini per la conclusione dell’esame congiunto (che può terminare anche 
senza alcun accordo): 25 giorni, ridotti a 10 nel caso in cui l’impresa occupi fino a 50 dipendenti. 

Questa è la regola generale che può essere superata (comma 4) allorquando, a fronte di eventi non 
oggettivamente evitabili, la sospensione o la riduzione di orario non possano essere rinviate: in tal caso, il 
datore di lavoro deve comunicare alle proprie rappresentanze interne nonchè alle strutture territoriali sopra 
individuate, la durata prevedibile della sospensione o della riduzione ed il numero dei dipendenti interessati. 
Se la riduzione di orario è superiore alle 16 ore settimanali, su richiesta di una delle parti, che deve avvenire 
entro 3 giorni dalla comunicazione 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 5 giorni successivi a quello della richiesta. 

Queste disposizioni, che hanno una portata generale, trovano applicazione in edilizia e nel settore dei lapidei 
(sia dell’industria che dell’artigianato) soltanto alle richieste di proroga del trattamento con sospensione 
dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane. 

Quanto appena detto postula alcune risposte ad alcuni quesiti che possono così riassumersi: 

a) Se le organizzazioni sindacali “comparativamente più rappresentative” (in genere sono quelle 
firmatarie del contratto leader del settore) non si presentano alla convocazione, senza chiedere alcun 
rinvio, cosa succede? La procedura si considera espletata, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 14 
ed il datore di lavoro avrà cura di allegare alla istanza di integrazione salariale, copia della nota di 
convocazione effettuata con PEC, raccomandata o fax con copia della data di ricevimento, da cui 
risulti l’invio preventivo dell’informativa e la convocazione per la consultazione; 

b) Se le organizzazioni sindacali (interne ed esterne) esprimono il proprio dissenso cosa succede? Il 
datore di lavoro che ha, ritualmente, effettuato sia l’informativa che la consultazione, può procedere, 
comunque, all’inoltro dell’istanza nei tempi stabiliti dalla norma (entro 15 giorni dall’inizio della 
sospensione o della riduzione di orario), non essendo obbligatorio il raggiungimento di un accordo; 



c) Se alla convocazione interviene un solo sindacato e, comunque, non tutti quelli convocati e non c’è 
alcuna richiesta di rinvio, cosa si fa? Si procede con l’organizzazione o le organizzazioni presenti e la 
procedura è valida; 

d) Se si raggiunge e si sottoscrive un accordo anche con una sola parte delle organizzazioni intervenute, 
l’accordo è valido? La risposta è positiva, ma la procedura non richiede, necessariamente, il 
raggiungimento di un accordo; 

e) Se si raggiunge un accordo con le organizzazioni sindacali, esso ha effetti sull’invio delle note di 
informazione e consultazione richiesto dalla circolare INPS n. 139/2016. Il messaggio n. 3777 del 18 
ottobre 2019 afferma che l’accordo allegato all’istanza, esonera il datore di lavoro dal dimostrare, 
con data certa, che è stata inoltrata l’informativa con la richiesta di consultazione. 

Per quel che concerne i datori di lavoro che richiedono l’assegno di integrazione salariale al Fondo ai quali 
sono iscritti, occorre seguire la regolamentazione ed i tempi di informazione e consultazione previsti nel 
regolamento costitutivo. 

 

Informazione e consultazione per le integrazioni salariali straordinarie 

L’art. 24 del D.L.vo n. 148/2015 detta i tempi della procedura di consultazione sindacale nel caso in cui 
l’impresa richieda la riorganizzazione anche per realizzare processi di transizione o la crisi aziendale. L’iter 
deve essere seguito anche per il raggiungimento dell’accordo di transizione occupazionale previsto dall’art. 
22-ter. 

Va, innanzitutto, ricordato come la comunicazione debba essere tempestiva e debba essere inviata, 
direttamente o tramite l’associazione di categoria alla quale l’impresa aderisce o conferisce mandato, alle 
RSA o alle RSU, nonchè alle articolazioni territoriali di categoria delle organizzazioni dei lavoratori 
“comparativamente” più rappresentative a livello nazionale.  

Ma, cosa va comunicato? 

Nella nota vanno evidenziate le cause di sospensione o di riduzione di orario, l’entità e la durata prevedibile 
e il numero dei dipendenti interessati, nonché le ragioni per le quali non sono praticabili soluzioni alternative, 
la gestione dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere ed il numero degli eventuali lavoratori ritenuti in 
esubero. 

L’esame congiunto della situazione aziendale, successivo alla comunicazione, va richiesto da una delle parti 
entro i 3 giorni successivi. L’istanza va inviata anche alle Regione o al Ministero del Lavoro (Direzione Generale 
della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali) per i fini che saranno esaminati tra poco. 
La procedura ha tempi estremamente “cadenzati” nel senso che si deve concludere, non necessariamente 
con un accordo come nel contratto di solidarietà difensivo, entro i 25 giorni successivi (ridotti a 10 nel caso 
in cui l’impresa occupi fino a 50 lavoratori) a quello in cui è stata avanzata la richiesta che ha aperto la 
procedura. 

Mutuando principi già contenuti in provvedimenti precedenti (penso all’art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 
469/1997, ora abrogato, per effetto dell’art. 32 del D.L.vo n. 150/2015), l’incontro si tiene presso l’Ufficio 
individuato dalla Regione competente per territorio, qualora l’intervento riguardi unità produttive ubicate in 
una sola Regione o presso il Ministero del Lavoro se la richiesta interessa unità produttive che insistono su 
più ambiti regionali.  

La norma prevede, in ogni caso, un coinvolgimento delle Regioni interessate anche attraverso una 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, il parere degli Enti regionali interessati deve pervenire entro 20 giorni 



dalla conclusione della procedura di consultazione sindacale: trascorso tale termine il Dicastero del Lavoro 
può procedere a prescindere (circolare Ministero Lavoro n. 53/2002). 

Il Legislatore delegato si preoccupa di definire, in maniera abbastanza esaustiva, l’oggetto dell’esame 
congiunto che consiste: 

a) Nel programma che l’impresa intende attuare, comprensivo della durata, del numero dei soggetti 
interessati 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, 

cosa che riguarda, in maniera, particolare la CIGS per crisi aziendale; 
d) Nei criteri di scelta per individuare i lavoratori che si intendono sospendere: ciò, per evitare effetti 

ritorsivi, deve essere coerente con le ragioni che sono alla base della richiesta dell’intervento 
integrativo; 

e) Nella modalità della rotazione tra i lavoratori o nelle ragioni di natura tecnica ed organizzative che 
giustifichino 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 concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, il contributo 
addizionale, previsto dall’art. 5 del D.L.vo n. 148/2015, è incrementato dell’1%. L’incremento è 
applicato sul contributo addizionale dovuto per i singoli lavoratori che non hanno effettuato la 
rotazione e limitatamente al periodo temporale per il quale è stata accertata la violazione 
L’applicazione della maggiorazione percentuale avviene ad opera dell’INPS sulla base del verbale 
trasmesso dagli organi di vigilanza dell’Ispettorato territoriale del Lavoro. 

 

La procedura appena esaminata si applica anche per la stipula di un accordo di transizione occupazionale, 
ove le parti dovranno ben specificare quanto riportato nell’art. 22-ter. Qui, come detto, la procedura si deve 
concludere con un accordo, atteso che per facilitare le transizioni occupazionali, alle imprese che occupano 
più di 15 dipendenti può essere concesso, in deroga agli articoli 4 e 22, un ulteriore intervento di CIGS 
finalizzato al recupero occupazionale per un periodo massimo di 12 mesi. In tal caso l’accordo sindacale, 
giunto al termine della procedura deve definire le azioni finalizzate sia alla rioccupazione che all’autoimpiego, 
con il ricorso anche ai Fondi interprofessionali per quel che riguarda la formazione e la riqualificazione 
professionale. I lavoratori sono obbligati a partecipare ai corsi e la mancata partecipazione, ascrivibile alla 
responsabilità esclusiva del lavoratore, comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale. I 
dipendenti che fruiscono della integrazione salariale “ulteriore” vengono inseriti nel programma GOL 
(Garanzia di occupabilità dei lavoratori) disciplinato dall’art. 1, comma 324, della legge n. 178/2020. La legge 
n. 234/2021 prevede incentivi per i datori di lavoro che assumono, a tempo indeterminato, lavoratori in CIGS 
a seguito di accordo per la transizione occupazionale: 

a) 50% dell’indennità di integrazione salariale ancora dovuta all’interessato, per un massimo di 12 mesi: 
si tratta di un beneficio, non immediatamente operativo, per il quale è prevista, in via prioritaria, la 
richiesta di un parere positivo della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del 
Trattato dell’Unione; 

b) Assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante ex art. 47, comma 4, de D.L.vo n. 
81/2015 finalizzati alla qualificazione o riqualificazione professionale, secondo le regole 
amministrative già fissate per i lavoratori “over 29”, titolari di un trattamento di NASPI. In questo 
caso non occorre attendere alcun parere da parte della Commissione Europea ma la piena “agibilità” 
della modalità contrattuale, sono propedeutici sia la sottoscrizione dell’accordo di transizione 
occupazionale (quindi, non tutti i lavoratori in CIGS ma soltanto quelli identificati da quest’ultimo) e 
le determinazioni amministrative dell’INPS; 



Due parole, poi, sul contratto di solidarietà, disciplinato dall’art. 21, comma 5 e già previsto dal comma 1, 
lettera c) del medesimo articolo. L’accordo con le organizzazioni sindacali è obbligatorio in quanto si tratta di 
bloccare, per tutta la durata dello stesso, i licenziamenti del personale eccedentario, fatta salva l’ipotesi a cui 
fa riferimento l’art. 4, comma 4, del D.M. n. 94033/2016 che esclude dallo “stop” i c.d. “licenziamenti non 
oppositivi”. Esso deve, quindi, contenere: 

a) Il numero dei dipendenti eccedentari, suddiviso per qualifiche; 
b) La riduzione media oraria che non può essere superiore nel periodo considerato all’80%, con punte 

del 90% riferite al singolo lavoratore; 
c) La possibilità di modificare in aumento le prestazioni, a fronte di necessità produttive, e le relative 

modalità applicative. 

Da ultimo, per completezza di informazione, ricordo che laddove in un contratto di espansione (art. 41 del 
D.L.vo n. 148/2015) sia previsto un ricorso agli ammortizzatori sociali (cosa che, ad esempio, possono 
richiedere le imprese con un organico superiore alle 1.000 unità) finalizzati anche ad una riconversione 
professionale del personale, occorre un accordo con le organizzazioni sindacali: accordo che va stipulato in 
sede di Ministero del Lavoro e che comprende anche tutti gli altri possibili contenuti (“scivoli pensionistici” 
per i dipendenti a cui mancano non più di 60 mesi al pensionamento anticipato o a quello di vecchiaia, piano 
di assunzioni, formazione qualificata anche attraverso i Fondi interprofessionali, ecc.). 

Bologna, 16 febbraio 2022 

Eufranio MASSI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 


