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Modifiche normative

Cigs: chiarimenti amministrativi
e novità
Eufranio Massi

Il Ministero del Lavoro con il D.M. 25 febbraio
2022, n. 33 e con la circolare 18 marzo 2022, n.
6 interviene su alcuni punti del D.Lgs. n.
148/2015 riformulato a seguito delle numerose
novità introdotte con la legge n. 234/2021 e chia-
risce i cambiamenti, sia in relazione all’utilizza-
zione della Cigs attraverso il Fis che sugli altri
istituti che hanno subito notevoli modifiche: in
particolar modo, la circolare si sofferma sulla
Cigs per transizione e, poi, sul successivo accor-
do che, almeno nelle intenzioni del Legislatore,
dovrebbe valorizzare il passaggio al sistema delle
politiche attive del lavoro per i lavoratori interes-
sati, da inserire all’interno del c.d. “programma
GOL” (Garanzia Occupabilità Lavoratori).
Occorre dar atto al Ministro del Lavoro di essere
intervenuto, prontamente, a declinare, attraverso
il Decreto ministeriale appena citato, i chiarimen-
ti necessari, che, per il Fis, si inseriscono all’in-
terno del D.M. n. 94033/2016 il quale, per gli
operatori che si occupano della materia, rappre-
senta una sorta di “Bibbia” da seguire per poter,
poi, avere una sollecita approvazione per gli in-
terventi richiesti. Anche la circolare n. 6/2022
presenta alcuni pregi, pur soffermandosi, talora,
su alcuni aspetti secondari e già chiariti dall’art.
23, D.L. n. 4/2022 sulla possibilità di effettuare
l’esame congiunto anche in via telematica, speci-
ficando che per essa si intendono «le reti infor-
matiche e telefoniche».
Andiamo con ordine, iniziando la riflessione sul-
la riorganizzazione aziendale per processi di
transizione (art. 21, comma 1, lett. a), D.Lgs. n.
148/2015) e sull’accordo di transizione occupa-
zionale (art. 22-ter, D.Lgs. n. 148/2015) sui quali
si sofferma, con dovizia di particolari, la circola-
re n. 6/2022.

Riorganizzazione aziendale per processi
di transizione

Il Legislatore ha ampliato la causale di riorga-
nizzazione già presente nel vecchio testo, rico-
noscendola per programmi volti anche «a realiz-
zare processi di transizione».
Cosa significa tutto questo anche alla luce della
regolamentazione che il D.M. n. 33/2022 ha in-
serito nel corpus del D.M. n. 94033/2016?
Significa che i piani presentati per tale causale
finalizzati a superare le inefficienze di vario ge-
nere:
a) debbono contenere azioni dirette alla trasfor-
mazione delle imprese e alla loro transizione in
digitali, tecnologiche, ecologiche ed energetiche;
b) possono riguardare anche fusioni od incorpo-
razioni finalizzate al superamento delle criticità
per passare, poi, ad una fase di crescita.
Le imprese interessate debbono, nel programma,
indicare esplicitamente quali sono le azioni verso
la transizione (ad esempio, efficientamento ener-
getico, processi innovativi di transizione digitale,
sostenibilità ambientale, potenziamento delle mi-
sure di sicurezza, ecc.), cosa che potrebbe com-
portare anche una condivisione con la Regione o
le Regioni interessate o con il Ministero dello
Sviluppo Economico qualora ci si trovi di fronte
alle imprese di rilevanti dimensioni alle quali si
riferisce l’art. 2, D.Lgs. n. 270/1999 (sono le
aziende, sostanzialmente in stato di insolvenza,
che hanno un numero di dipendenti non inferiore
a duecento, compresi quelli in integrazione sala-
riale da almeno un anno e che per quel che con-
cerne i debiti presentano un ammontare comples-
sivo non inferiore ai 2/3 del totale dell’attivo del-
lo stato patrimoniale, dei ricavi dalle vendite e
dalle prestazioni dell’ultimo esercizio, nonché le
imprese confiscate, pur senza i requisiti appena
sopra riportati).
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Appare del tutto evidente come, in perfetta ana-
logia con quanto prevede la causale di riorganiz-
zazione già presente nell’Ordinamento, dovranno
essere documentate tutte le spese previste per la
realizzazione del processo di transizione.
La Cigs per transizione è pur sempre una Cigs
per ristrutturazione: di conseguenza l’istanza che
va presentata entro i termini usualmente previsti
(sette giorni dal termine della consultazione sin-
dacale che deve avvenire nel rispetto dei tempi
previsti dall’art. 24 “tarati” sulla dimensione
aziendale - dieci giorni per quelle con un organi-
co fino a cinquanta dipendenti e venticinque per
quelle più grandi) deve contenere anche gli altri
punt i ben foca l izza t i a l l ’ar t . 1 , D.M. n .
94033/2016, e precisamente:
a) le sospensioni programmate debbono essere
strettamene correlate al piano programmatico e
le stesse debbono rispettare il limite dell’80%
delle ore lavorabili nella unità produttiva interes-
sata, per tutto il periodo di realizzazione del pro-
gramma;
b) vanno indicate le azioni finalizzate al recupero
occupazionale dei dipendenti in Cigs che non
può essere inferiore al 70% dei lavoratori interes-
sati. In tale aliquota rientrano non soltanto coloro
che riprendono a pieno titolo, servizio nell’unità
produttiva ma anche coloro che vengono riassor-
biti in altre unità produttive della stessa azienda.
Qui, ad avviso di chi scrive, il discorso si correla
direttamente con un altro punto essenziale previ-
sto dal D.M. n. 94033/2016: quello della gestio-
ne non traumatica degli esuberi. Ciò significa an-
che occupazione dei lavoratori eccedentari presso
altre aziende, occupazione dei lavoratori in
aziende che hanno acquisito parte dell’attività at-
traverso processi di esternalizzazione, risoluzioni
consensuali con incentivi all’esodo, dimissioni,
pensionamenti anticipati anche attraverso il con-
tratto di espansione, procedura collettiva di ridu-
zione di personale ove il criterio di scelta, con-
cordato con le organizzazioni sindacali è quello
della volontarietà, magari supportata da benefici
economici, accordo di ricollocazione ex art. 24-
bis, sì da rappresentare complessivamente una
gestione “non traumatica” delle eccedenze occu-
pazionali;
c) vanno indicati i percorsi di formazione finaliz-
zati alla riqualificazione professionale ed al po-
tenziamento delle competenze, con l’indicazione
degli Enti formatori;

d) vanno esplicitate le modalità di copertura de-
gli investimenti.
La Cigs per transizione è, come detto pocanzi,
un’integrazione salariale per ristrutturazione ri-
spetto alla quale i controlli da parte degli Ispetto-
rati Territoriali del Lavoro debbono avvenire nei
tre mesi antecedenti la conclusione dell’interven-
to di integrazione salariale, secondo la previsione
sia dell’art. 25 che delle indicazioni amministra-
tive fornite, a suo tempo, dalla Direzione Gene-
rale degli Ammortizzatori Sociali con la circolare
n. 27/2016. Sarebbe, tuttavia, opportuno che, sul-
l’argomento della transizione e sui programmi
che lo accompagnano, del tutto nuovi rispetto al-
la “normale” riorganizzazione, ci fosse un espli-
cito chiarimento da parte degli Organi ammini-
strativi centrali, relativamente agli elementi, par-
zialmente diversi, che gli Ispettori del lavoro so-
no tenuti a verificare.

Accordo di transizione occupazionale

La circolare n. 6/2022 in esame, interpretando in
via amministrativa, le locuzioni inserite nell’art.
22-ter:
a) «al fine di sostenere le transizioni occupazio-
nali all’esito dell’intervento straordinario di inte-
grazione salariale di cui all’art. 21 comma 1, let-
tere a) e b), ossia riorganizzazione e crisi azien-
dale»;
b) «recupero occupazionale dei lavoratori in esu-
bero»;
precisa che la misura è destinata ai lavoratori
che, a seguito del programma aziendale di risana-
mento, sono a rischio esubero e, in quanto tale,
non riassorbibili, e che la richiesta di intervento
da parte dell’impresa può avvenire sia in conti-
nuità con il precedente trattamento che, dopo la
ripresa dell’attività.
Il tutto, però è subordinato a due condizioni: la
prima è che il datore di lavoro occupi più di
quindici dipendenti, la seconda che non possa ac-
cedere ad altri ammortizzatori sociali all’interno
del quinquennio mobile non ancora esaurito
(ventiquattro mesi che, con il contratto di solida-
rietà utilizzato nel primo biennio ove conta per la
metà, possono diventare trentasei). È, nella so-
stanza, un ammortizzatore “di riserva” attivabile
per un massimo di dodici mesi non prorogabili
e che, stante la normativa in vigore, non sembra
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attuabile per le aziende che ricadono nel campo
di applicazione del Fis.
La nota ministeriale ricorda che l’accesso all’in-
tegrazione salariale ex art. 22-ter è possibile, in
via eccezionale, anche alle aziende già individua-
te dall’art. 44, D.L. n. 109/2018 (il c.d. “Decreto
Genova”) che alla fine del 2021 (imprese in crisi
con prospettiva di cessione dell’attività) non ave-
vano altri strumenti e non potevano utilizzare le
novità introdotte con la legge n. 234/2021.
Anche le imprese dell’editoria che, per gli am-
mortizzatori, utilizzano la disciplina particolare
dell’art. 25-bis e che trova la propria regolamen-
tazione amministrativa nel D.M. n. 100495/2017
e nelle circolari n. 21/2017 e n. 5/2018 dell’Inps,
ricorrendone le condizioni, possono accedere al-
l’accordo di transizione occupazionale.
Si ricorda, per completezza di informazione, che,
nel settore editoriale, sia la riorganizzazione che
la crisi aziendale hanno una durata di ventiquat-
tro mesi anche non continuativi, che la crisi ope-
ra anche in caso di cessazione dell’attività azien-
dale o di un ramo di essa, anche in costanza di
fallimento, secondo le indicazioni della legge n.
416/1981. Tali norme “incrociano” all’art. 37 le
disposizioni sul prepensionamento del personale
poligrafico e dei giornalisti iscritti all’Inpgi ma
tale possibilità, sottolinea la circolare n. 6/2022
del Ministero del Lavoro, è possibile soltanto du-
rante l’utilizzo degli ammortizzatori ex art. 25-
bis, e non nel corso della fruizione dell’integra-
zione salariale ex art. 22-ter.
Per poter accedere all’integrazione salariale
straordinaria occorre sottoscrivere un accordo.
I datori di lavoro, potenzialmente interessati so-
no quelli che occupano almeno sedici dipendenti:
nel computo annuo compresi tutti i lavoratori su-
bordinati, ivi compresi i dirigenti che, tuttavia,
non usufruiscono di alcun ammortizzatore socia-
le.
Propedeutico all’accordo è il procedimento di
consultazione sindacale previsto dall’art. 24 che,
tra le altre cose, detta i tempi per la conclusione
del procedimento il quale prevede, innanzitutto,
l’informativa e l’esame congiunto con le Rsa o
le Rsu, nonché con le strutture territoriali delle
organizzazioni dei lavoratori comparativamente
più rappresentative a livello nazionale: i tempi
sono di dieci giorni per le aziende dimensionate
fino a cinquanta dipendenti e salgono a venticin-

que per quelle che presentano un organico supe-
riore.
Qui, come accennato pocanzi, la procedura si de-
ve concludere con un accordo, cosa che, per gli
ammortizzatori straordinari, viene richiesta, in
via generale, unicamente per il contratto di soli-
darietà.
Il periodo extra di integrazione salariale straor-
dinaria deve essere concesso dalla Direzione
Generale degli Ammortizzatori Sociali con i
tempi di presentazione dell’istanza (sette giorni
dal raggiungimento dell’accordo) e la procedura
strettamente telematica indicati sia dall’art. 25
che dalla prassi amministrativa. Anche i tempi di
autorizzazione (al massimo novanta giorni dalla
presentazione della richiesta da parte dell’impre-
sa) sono quelli indicati dal predetto articolo.
Nella transizione occupazionale l’accordo deve,
esplicitamente, definire le iniziative finalizzate
sia alla rioccupazione che all’autoimpiego, con il
ricorso all’utilizzazione anche dei Fondi interpro-
fessionali per quel che riguarda la formazione e
la riqualificazione professionale.
I lavoratori sono obbligati a partecipare ai cor-
si e la loro mancata presenza, ascrivibile unica-
mente alla loro responsabilità, porta alla deca-
denza dal trattamento economico erogato me-
diante l’integrazione salariale (qui si tratterà di
individuare, in via amministrativa, chi dovrà de-
liberare la decadenza).
Anche le Regioni possono avere un ruolo attivo
(cosa che, indubbiamente, ha una logica in quan-
to la crisi di molte aziende si riflette negativa-
mente sul tessuto sociale dei vari territori interes-
sati): infatti, le iniziative promozionali dell’ac-
cordo, finalizzate all’auto impiego, alla rioccupa-
zione, alla formazione e alla riqualificazione pro-
fessionale, possono essere cofinanziate attingen-
do dai fondi destinati al servizio delle politiche
attive sul lavoro.
I dipendenti che fruiscono dell’integrazione sala-
riale “ulteriore” vengono inseriti nel programma
GOL disciplinato dall’art. 1, comma 324, legge
n. 178/2020 ed i nominativi sono messi dall’An-
pal a disposizione di tutte le Regioni interessate.
L’accordo appena descritto può avere riflessi po-
sitivi per l’occupazione dei lavoratori in Cassa
integrazione guadagni straordinaria ma anche per
i datori di lavoro che fossero intenzionati ad as-
sumerli.
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Infatti, i commi da 243 a 248 dell’art. 1, legge n.
234/2021 individuano due possibilità di assun-
zione agevolata: quella a tempo indeterminato
(anche a tempo parziale) e quella, pur sempre a
tempo indeterminato, ma attraverso l’apprendi-
stato professionalizzante (art. 47, comma 4,
D.Lgs. n. 81/2015), oggi in vigore, unicamente,
per i disoccupati “over 29” titolari di un tratta-
mento di NASpI.
Quindi, la prima cosa che è rappresentata dal fat-
to che gli incentivi non sono previsti, indistinta-
mente, tutti i lavoratori in Cigs, ma soltanto per
quelli che fruiscono dell’ammortizzatore a segui-
to di accordo di transizione occupazionale. Per
chi non è “in Cassa per transizione” restano quel-
li già in essere dell’art. 4, comma 3, D.L. n.
148/1993 (dodici mesi di contribuzione ridotta al
10% se il lavoratore è in integrazione da almeno
tre mesi e l’azienda lo è da almeno sei) e dall’art.
24-bis, D.Lgs. n. 148/2015 (accordo di ricolloca-
zione con un beneficio di 4.030 euro l’anno - ri-
valutabili sulla base della variazione Istat - sulla
quota a carico del datore per un massimo di di-
ciotto mesi se l’assunzione avviene a tempo in-
determinato e dodici mesi, se a termine).
Qual è il beneficio che può ottenere chi assume
a tempo indeterminato un lavoratore a seguito
dell’accordo di transizione?
L’incentivo è pari al 50%, per ogni mese e per
un massimo di dodici, dell’ammontare del tratta-
mento straordinario di Cigs che sarebbe stato
percepito dal lavoratore. La norma, non imme-
diatamente operativa, in quanto sottoposta all’au-
torizzazione preventiva della Commissione euro-
pea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Tratta-
to dell’Unione, pone altri vincoli al datore di la-
voro assumente che, sono, in materia di licenzia-
mento, gli stessi già presenti per lo sgravio con-
tributivo degli “under 36” (con la sola, ovvia, ec-
cezione, relativa al precedente rapporto di lavoro
a tempo indeterminato che, per questi lavoratori
sussiste).
L’assunzione, invece, con contratto di apprendi-
stato professionalizzante ex art. 47, comma 4,
D.Lgs. n. 81/2015 postula una qualificazione o
riqualificazione professionale attraverso un piano
formativo che si svolge lungo l’arco temporale
previsto dal Ccnl, con la contribuzione propria
dell’apprendistato relativa alla classe dimensio-
nale di appartenenza, con la possibilità di erogare
una retribuzione inferiore rispetto al livello finale

e con la non computabilità del lavoratori in tutti
gli istituti legali e contrattuali che richiedono,
espressamente, il calcolo dei dipendenti, salvo
che non ci sia un diverso avviso normativo.
L’istanza per la Cigs finalizzata alla transizione
occupazionale va presentata al Ministero del La-
voro - Direzione Generale degli Ammortizzatori
Sociali -, attraverso l’applicativo di «Cigs on li-
ne» ove si trova la scheda n. 11 relativa all’ac-
cordo di transizione occupazionale: essa va com-
pilata inserendo i nominativi dei lavoratori bene-
ficiari, a rischio esubero.

Cigs e relative causali attraverso
il Fondo di integrazione salariale (Fis)

Le richieste di integrazione salariale attraverso il
Fondo di integrazione salariale (Fis) sono del tut-
to nuove: il D.M. n. 33/2022 allorquando nelle
premesse al testo richiama «l’art. 1, comma 207,
lettera a) che introduce all’art. 29 del D.Lgs. n.
148/2015, il comma 3-bis il quale, nel testo mo-
dificato dall’art. 23, comma 1, lettera i) del D.L.
n. 4, prevede che l’assegno di integrazione sala-
riale possa essere riconosciuto dal Fis in relazio-
ne alle causali di riduzione o sospensione dell’at-
tività lavorativa previste dalla normativa vigente
in materia di integrazioni salariali, quindi anche
le causali straordinarie oltre che le causali ordi-
narie», amplia il campo di applicazione anche ai
datori di lavoro che hanno meno di sedici di-
pendenti (gli altri rientrano nel campo di applica-
zione della Cigs “normale” secondo la previsione
del comma 3-bis dell’art. 20, D.Lg. n. 148/2015).
Va, da subito, chiarito che la gestione degli inter-
venti straordinari compete all’Inps, che la durata
complessiva, compresi anche gli eventuali inter-
venti integrativi ordinari, è di ventisei settimane
nel biennio mobile e che le prestazioni sono
erogate attraverso l’assegno di integrazione sala-
riale il cui importo è del tutto simile a quello del-
le altre integrazioni salariali, che è individuato
dall’art. 3, comma 5-bis e che per l’anno in cor-
so, a seguito delle precisazioni formulate dal-
l’Inps nella circolare n. 26 del 16 febbraio 2022,
presenta un massimale lordo pari a 1.222,51 euro
che, al netto, è di 1.151,12.

Causale della riorganizzazione
Il nuovo art. 1-bis del D.M. 13 gennaio 2016, n.
94033, introdotto per effetto del D.M. n.
33/2022, individua i criteri per chiedere l’inte-
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grazione straordinaria per riorganizzazione: esso
riecheggia, con alcune specifiche novità (ad
esempio quella degli investimenti per la riorga-
nizzazione che non sono ancorati agli specifici
indici in uso per le altre imprese), quelli in essere
per la riorganizzazione delle aziende industriali
già individuate dal comma 1 dell’art. 20. Essi ri-
guardano:
a) il programma che deve essere finalizzato a
fronteggiare le inefficienze legate alla gestione,
all’attività commerciale, alla produzione o alla
prestazione di servizi, anche attraverso un pro-
cesso di transizione con interventi idonei sotto
l’aspetto tecnologico o digitale. Il programma de-
ve indicare gli investimenti per la sua attuazione,
le eventuali iniziative formative di riqualificazio-
ne professionale, il potenziamento delle compe-
tenze: il tutto nell’ottica di un consistente recupe-
ro occupazionale;
b) le sospensioni debbono essere coerenti con il
programma di riorganizzazione;
c) il datore di lavoro deve presentare un piano
per la gestione non traumatica delle possibili ec-
cedenze occupazionali, gestibili anche attraverso
l’utilizzazione di programmi formativi e di riqua-
lificazione.
Tutti gli elementi, comprensivi dei dati di natura
economica ed organizzativa, sono autocertifica-
ti ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000, sulla base di
modelli standardizzati messi a disposizione dal-
l’Inps.
Prima di procedere all’esame delle altre causali
occorre effettuare alcune considerazioni, premet-
tendo che il Ministero del Lavoro con la circola-
re 18 marzo 2022, n. 6 che, peraltro si dilunga su
altri argomenti particolarmente importanti come
la Cigs per transizione, non abbia detto nulla sul-
l’argomento, proprio perché, sarà l’Inps a dettare
i chiarimenti amministrativi.
L’elencazione, ovviamente, non è esaustiva, ma
rappresenta alcune questioni operative che po-
trebbero presentarsi e che sono così sintetizzabi-
li:
a) calcolo della media dei dipendenti: qui occor-
re riferirsi al personale in forza nel semestre an-
tecedente la presentazione dell’istanza e i quindi-
ci dipendenti, che rappresentano il limite mini-
mo, vanno desunti dalla forza aziendale mensile
ricavabile dall’UniEmens;
b)computo del personale: vi rientrano tutti i la-
voratori dipendenti a tempo indeterminato, i la-

voranti a domicilio, gli apprendisti, i lavoratori a
tempo parziale (pro quota in relazione all’orario
svolto), gli intermittenti (in relazione alle giorna-
te di effettivo lavoro degli ultimi sei mesi), i di-
pendenti con contratto a termine (in caso di sosti-
tuzione si computa il sostituto), e i dirigenti, pur
non rientrando questi ultimi nel campo di appli-
cazione della Cigs. Non sono, ovviamente, calco-
labili coloro che, pur prestando la loro attività in
favore dell’impresa, non sono dipendenti del da-
tore di lavoro come i somministrati, i collabora-
tori ex art. 2, D.Lgs. n. 81/2015 e quelli ex art.
409, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché i titolari di
partite Iva, i collaboratori autonomi occasionali
ex art. 2222 c.c. e quelli che effettuano saltuaria-
mente le loro prestazioni ex art. 54-bis, D.L. n.
50/2017;
c)anzianità aziendale: per poter fruire dell’inte-
grazione salariale occorre, come ricorda l’art. 1,
una anzianità nell’unità produttiva interessata pa-
ri ad almeno trenta giorni di lavoro effettivo (nel
computo sono compresi i giorni di ferie, malattia,
infortunio e quelli di astensione obbligatoria). In
caso di cambio di appalto, ai fini dell’anzianità,
si tiene conto del periodo trascorso, nell’attività
appaltata, alle dipendenze dell’altro datore;
d)limite delle ore integrabili: va rispettato, come
per ogni integrazione salariale straordinaria,
quello dell’80% delle ore lavorabili nell’unità
produttiva, durante tutto l’arco temporale interes-
sato dal programma;
e)esame congiunto: la procedura prevista dal-
l’art. 24 relativa all’informativa e alla consulta-
zione con le Rsa o le Rsu, nonché con le organiz-
zazioni sindacali comparativamente più rappre-
sentative a livello nazionale, va rispettata, ricor-
dano i tempi tecnici necessari per la sessa (dieci
giorni, in quanto l’azienda presenta un organico
dimensionato sotto i cinquanta dipendenti). L’e-
same, come specificato dalla norma e dalla circo-
lare n. 6/2022 del Ministero del Lavoro, potrà
avvenire anche in via telematica;
f)gestione non traumatica delle possibili ecce-
denze occupazionali: il concetto appena espresso
sta a significare che è possibile giungere ad un
accordo con le organizzazioni sindacali finalizza-
to a licenziamenti “con adesione volontaria”, ma-
gari incentivata dei soggetti interessati. Ovvia-
mente, ci sono anche altre situazioni nelle quali,
legittimamente, si può riscontrare la “non trau-
maticità”: ci si riferisce, a dimissioni, accompa-
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gnate da incentivi all’esodo, a pensionamenti vo-
lontari anticipati, a risoluzioni consensuali, a tra-
sferimenti in altre aziende, ad esternalizzazione
di attività con il coinvolgimento di parte dei la-
voratori, e così via;
g) «consistente recupero occupazionale»: cosa
si può intendere con questa frase? Il riferimento
lo abbiamo nell’art. 1, lett. f), del D.M. n.
94033/2016 ove viene indicata la percentuale del
70% dei lavoratori interessati alla sospensione o
alla riduzione di orario. In tale percentuale, recita
il Decreto ministeriale, si intendono compresi i
lavoratori sospesi che rientrano, quelli riassorbiti
all’interno di altre unità produttive della stessa
impresa o di altre aziende, e quelli che, nell’otti-
ca della gestione non traumatica delle eccedenze,
hanno, con varie motivazioni, abbandonato il po-
sto di lavoro (accettazione del licenziamento, di-
missioni o risoluzioni consensuali incentivate,
pensionamento anticipato, ecc.);
h)contribuzione: la contribuzione addizionale a
carico dei datori di lavoro connessa all’utilizzo
delle prestazioni integrative è pari al 4% della re-
tribuzione persa.

Causale della crisi aziendale

Il nuovo art. 2-bis del D.M. n. 94033/2016, inse-
rito dal D.M. n. 33/2022, tratta la causale di crisi
aziendale per le imprese ricadenti nel Fis, in una
duplice veste, in perfetto pendant con la Cigs per
le aziende sottoposte alla normativa generale:
quella dovuta ad un andamento involutivo e
quella improvvisa, derivante da fatti indipendenti
dalla volontà dell’imprenditore come, ad esem-
pio, quelli che scaturiscono dalla guerra tra Rus-
sia e Ucraina con le conseguenti sanzioni.
Quella che segue è la descrizione dell’iter proce-
durale.
Si parte con una relazione autocertificata del-
l’imprenditore e dall’utilizzazione dei moduli
standardizzati preparati dall’Inps ai quali si è fat-
to cenno pocanzi. Essa deve contenere la descri-
zione dei fatti che hanno portato alla criticità del-
la situazione, cosa riscontrabile dalla diminuzio-
ne degli ordini, delle commesse, dal decremento
delle vendite, dalla contrazione dei servizi e del-
l’attività produttiva che ha portato a dati negativi
riguardanti il fatturato e il bilancio relativo al-
l’anno precedente, con la fornitura degli elementi
economici relativi a tali ultime voci.

Il ridimensionamento o l’eventuale stabilità del-
l’organico riferito al semestre precedente non de-
ve essere accompagnato da assunzioni per le
quali il datore fruisce di agevolazioni economi-
che e contributive. Di per sé stesso, le assunzioni
di altro personale durante la crisi aziendale non
sono escluse (si potrebbe, ad esempio assumere
taluni lavoratori interessati a procedure di rilan-
cio dell’azienda o finalizzati ad acquisire nuovi
clienti) ma, il tutto va spiegato e deve essere coe-
rente con la situazione generale e compatibile
con lo spirito dell’assegno di integrazione sala-
riale.
Nella relazione va specificato il piano di risana-
mento che si vuole attuare e come si intende su-
perare la fase di squilibrio per poter continuare
l’attività e, in caso di eccedenze occupazionali
(cosa ampiamente prevedibile) come si intenda
affrontarle attraverso una gestione che deve esse-
re non traumatica. Questo ultimo refrain ci ri-
manda alle considerazioni sugli strumenti già og-
getto di riflessione allorquando ci si è soffermati
sulla causale di riorganizzazione.
Come detto pocanzi, il D.M. n. 33/2022 ha previ-
sto anche la possibilità di concedere l’assegno di
integrazione salariale in presenza di una situazio-
ne imprevista ed imprevedibile, rispetto alla qua-
le il datore di lavoro si trova nella situazione del-
l’assoluta ingovernabilità del fenomeno: la fatti-
specie che tutti noi abbiamo sotto gli occhi, in
questi giorni, è la crisi Ucraina con le sanzioni e
lo stop sia alle importazioni che alle esportazio-
ni. In questi casi, ovviamente, l’imprenditore non
deve dimostrare alcun andamento involutivo re-
lativo all’ultimo periodo ed anche la questione
delle assunzioni, magari agevolate, avvenute non
assume una rilevanza negativa. La rapidità degli
eventi di crisi postula, unicamente, la presenta-
zione di un piano finalizzato a superare la crisi
anche con la ricerca di nuovi mercati e, se neces-
sario, un iter per la gestione non traumatica delle
eventuali eccedenze occupazionali, secondo i cri-
teri già descritti allorquando si è trattata la causa-
le della riorganizzazione.

Causale di solidarietà

La normativa di riferimento prevista dal comma
5 dell’art. 21 è stata completamente sostituita dal
1° gennaio 2022, dalle previsioni inserite nell’art.
1, comma 199, lett. d) della legge n. 234/2021.
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Il D.M. n. 94033/2016, richiamato dal D.M. n.
33/2022 che ha inserito nel corpus l’art. 4-bis,
chiarisce che l’accordo aziendale per le aziende
che rientrano nel campo di applicazione del Fis,
va sottoscritto con le organizzazioni comparati-
vamente più rappresentative sul piano nazionale:
a livello aziendale le stesse sono soltanto le “lo-
ro” Rsa (art. 51, D.Lgs. n. 81/2015) o la Rsu. Es-
so deve ipotizzare una riduzione di orario al fi-
ne di evitarein tutto o in parte i licenziamenti.
L’art. 4-bis sottolinea come, trovino applicazione
le modalità applicative degli artt. 3 e 4 del D.M.
n. 94033/2016 per quanto compatibili anche in
relazione alla previsione delle comunicazioni
che andranno effettuate soltanto all’Inps che è
l’Ente che autorizza l’erogazione dell’assegno di
integrazione salariale. Di conseguenza, le brevi
riflessioni che seguono hanno, quale punto di ri-
ferimento i due articoli ai quali si è appena fatto
cenno: tutto questo, in attesa delle indicazioni
amministrative che, sicuramente, a breve, perver-
ranno dall’Istituto.
Nell’accordo collettivo l’esubero va quantificato
e motivato: il contratto di solidarietà non è appli-
cabile all’edilizia in caso di fine lavoro o fase la-
vorativa e, quindi, in tale specifico settore, se
l’accordo riguarda i “lavoratori permanenti” que-
sti vanno riportati nominativamente nell’accordo,
distinguendoli da quelli di cantiere. Il contratto
di solidarietà non è previsto per i lavoratori con
contratto a termine legati ad esigenze stagionali
ed è ammissibile per i c.d. “lavoratori a tempo
parziale” strutturali nell’organizzazione del lavo-
ro: per costoro risulta ipotizzabile l’ulteriore ri-
duzione di orario.
In caso di minore ricorso alla solidarietà , per
sopravvenute esigenze lavorative, il datore di la-
voro, ricorda il D.M. n. 94033/2016, deve darne
notizia all’Inps (ma non alla Direzione Generale
degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del
Lavoro che non è competente sulla materia): nel-
l’ipotesi di una maggiore riduzione occorre, in-
vece, un nuovo accordo. Ai fini della gestione
complessiva del contratto si sottolinea come, in
via generale, i lavoratori in solidarietà non possa-
no effettuare prestazioni straordinarie, fatte sal-
ve situazioni eccezionali, valutabili caso per ca-
so.
In base alle nuove disposizioni la riduzione di
orario media aziendale programmata su base
giornaliera, settimanale o mensile può arrivare fi-

no all’80% con punte, correlate al singolo lavo-
ratore pari al 90% (prima le percentuali erano, ri-
spettivamente al 60% e al 70%). Il trattamento
salariale perso a seguito di riduzione oraria va
calcolato al netto degli aumenti retributivi inter-
venuti a seguito di accordi collettivi aziendali
raggiunti nei sei mesi antecedenti la richiesta
(ciò per evitare un possibile uso capzioso della
norma), mentre non rilevano gli aumenti derivan-
ti dal rinnovo del Ccnl.
Nell’accordo collettivo vanno individuate le mo-
dalità attraverso le quali, in presenza di un au-
mento del lavoro, sia necessario aumentare le
prestazioni che vengono svolte in orario ridotto:
tutto ciò comporta una riduzione corrispondente
del trattamento di integrazione salariale.
Il contratto di solidarietà può essere stipulato
dalle parti interessate anche in un’azienda che,
in procedura concorsuale, sia stata ammessa alla
continuazione dell’attività: ovviamente, dopo
aver verificato la sussistenza dei requisiti richie-
sti.
Le quote di accantonamento del Tfr riguardanti
la retribuzione persa a seguito della riduzione di
orario sono a carico della Gestione Inps relativa
agli interventi assistenziali e di sostegno (art. 37,
legge n. 88/1989) con una eccezione, derivante
dall’abrogazione della legge n. 464/1972, che ri-
guarda i licenziamenti per giustificato motivo
oggettivo o al termine di una procedura collettiva
di riduzione di personale, intimati entro novanta
giorni dal termine del periodo integrativo, o en-
tro novanta giorni dal termine del periodo di frui-
zione di un ulteriore trattamento integrativo
straordinario (ad esempio, Cigs per crisi azienda-
le) concesso entro centoventi giorni dal termine
del trattamento precedente (tutto questo è scritto
nel nuovo comma 5 dell’art. 21).
Il contratto di solidarietà difensivo postula che
per tutta la durata i licenziamenti collettivi resti-
no “bloccati” ma il Dicastero del Lavoro, da
tempo, ha ammesso la possibilità che durante lo
stesso possano essere previsti anche con accordo
sindacale «licenziamenti non oppositivi» (art. 4,
comma 4, D.M. n. 94033), paragonabili, nella so-
stanza, a risoluzioni consensuali (per le quali non
viene riconosciuta la NASpI) o a «licenziamenti
accettati» (per i quali è dovuta, invece, l’indenni-
tà di disoccupazione) o a licenziamenti collettivi
il cui criterio, individuato al termine della proce-
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dura ex lege n. 223/1991 rimasta “aperta”, sia
quello della volontarietà.

Controlli ispettivi sulle integrazioni
straordinarie gestite dal Fis:
considerazioni finali

L’Inps, nella circolare che emanerà sull’argo-
mento, dovrà, ad avviso di chi scrive, affrontare
la questione dei controlli ispettivi sui programmi
che debbono accompagnare le istanze per le va-
rie causali. Attualmente, infatti, gli Organi di vi-
gilanza degli Ispettorati Territoriali del Lavoro
operano sulla scorta delle indicazioni fornite per

la Cigs dagli Organi ministeriali, essenzialmente
ma non solo, attraverso la circolare n. 27/2016.
Quelle indicazioni non possono essere, automati-
camente, ricondotte ai controlli sulle varie ipotesi
di Cigs del Fis, la cui competenza è dell’Inps, in
via esclusiva. Probabilmente, l’Istituto provvede-
rà ad effettuare i controlli in itinere, se necessa-
rio, in autonomia attraverso le proprie strutture:
qualora intendesse ricorrere alla collaborazione
degli ITL, magari alla luce delle norme che rego-
lano i rapporti dell’Agenzia Nazionale del Lavo-
ro - Ispettorato Nazionale del Lavoro -, dovrà af-
fermarlo con chiarezza e, magari, sottoscrivere
appositi protocolli di indirizzo.
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