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BOLLETTINO INFORMATIVO N° 6 
OTTOBRE 2015 

 NORMATIVA IN MATERIA DI  

AMMORTIZZATORI SOCIALI  
 

TESTO ESTESO 
 

DECRETO LEGISLATIVO N.148/2015 

DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI 

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO, IN 

ATTUAZIONE DELLA LEGGE 183/2014 

TITOLO I 
TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE 

CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

Art .1 LAVORATORI BENEFICIARI 

1. Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al presente titolo i lavoratori assunti 
con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti, con esclusione dei dirigenti e dei 
lavoratori a domicilio.  
2. I lavoratori di cui al comma 1 devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il 
trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della 
relativa domanda di concessione. Tale condizione non è necessaria per le domande relative a 
trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili nel settore 
industriale.  
 

ART. 2 APPRENDISTI 
  
1. Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di 
apprendistato professionalizzante. 
2. Gli apprendisti di cui al comma 1, che sono alle dipendenze di imprese per le quali trovano 
applicazione le sole integrazioni salariali straordinarie, sono destinatari dei trattamenti straordinari di 
integrazione salariale, limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale. 
Nei casi in cui l’impresa rientri nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di 
quelle straordinarie, oppure delle sole integrazioni salariali ordinarie, gli apprendisti di cui al comma 1 
sono destinatari esclusivamente dei trattamenti ordinari di integrazione salariale. 
3.Nei riguardi degli apprendisti di cui al comma 1 sono estesi gli obblighi contributivi previsti per le 
integrazioni salariali di cui essi sono destinatari. 
 

Art.3 MISURA DEL TRATTAMENTO 
 

1.Il trattamento di integrazione salariale ammonta all’80 per cento della retribuzione globale che 
sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite 
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dell’orario contrattuale. Il trattamento si calcola tenendo conto dell’orario di ciascuna settimana 
indipendentemente dal periodo di paga.  

3. Agli effetti dell’integrazione le indennità accessorie alla retribuzione base, corrisposte con 
riferimento alla giornata lavorativa, sono computate secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge 
e di contratto collettivo che regolano le indennità stesse.  

4. Per i lavoratori retribuiti a cottimo e per quelli retribuiti in tutto o in parte con premi di produzione, 
interessenze e simili, l’integrazione è riferita al guadagno medio orario percepito nel periodo di paga 
per il quale l’integrazione è dovuta.  
5. L’importo del trattamento di cui al comma 1 è soggetto alle disposizioni di cui all’articolo 26 della 
legge 28 febbraio 1986, n. 41, e non può superare per l’anno 2015 gli importi massimi mensili seguenti, 
comunque rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di dodici mensilità, 
comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive:  
a) euro 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, 
comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a euro 2.102,24;  

b) euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, 
comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a euro 2.102,24.  
6. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, gli importi del trattamento di 
cui alle lettere a) e b) del comma 5, nonché la retribuzione mensile di riferimento di cui alle medesime 
lettere, sono aumentati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione 
annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.  
7. Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di 
malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista. 
 8. L’integrazione non è dovuta per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino 
retribuzione.  
9. Ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di 
paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l’assegno per il nucleo 
familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni.  
10. Gli importi massimi di cui al comma 5 devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto 
dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento 
per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo 
per intemperie stagionali.  
 

ART. 4 DURATA MASSIMA CONSENTITA 
 

1. Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale 
non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo 
quanto previsto all’articolo 22, comma 5.  
Per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, nonché per le imprese di cui all’articolo 10, 
comma 1, lettere n) e o), per ciascuna unità produttiva il trattamento ordinario e quello straordinario 
di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un 
quinquennio mobile. 
 

ART. 5 CONTRIBUTO ADDIZIONALE 
  
1. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo 
addizionale, in misura pari a: 
a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non 
prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di 
uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;  

b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;  

c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.  
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ART. 6 CONTRIBUZIONE FIGURATIVA 
  
1. I periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per i quali è ammessa l'integrazione 
salariale sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia. 
Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione globale cui è riferita 
l'integrazione salariale.  
2. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della 
gestione o fondo di competenza, al fondo pensionistico di appartenenza del lavoratore beneficiario.  
 

ART. 7 MODALITÀ DI EROGAZIONE E TERMINE PER IL RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI 
 

1. Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall’impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine 
di ogni periodo di paga.  
2. L'importo delle integrazioni è rimborsato dall’INPS all’impresa o conguagliato da questa secondo le 
norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.  
3. Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se 
richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di 
rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, 
entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della 
concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi 
prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al primo periodo decorrono 
da tale data. 
4. Nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, la sede dell'INPS territorialmente competente può 
autorizzare il pagamento diretto, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in 
presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, su espressa richiesta di questa.  
5. Nel caso delle integrazioni salariali straordinarie, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può 
autorizzare, contestualmente al trattamento di integrazione salariale, il pagamento diretto da parte 
dell’INPS, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e 
documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio 
competente accerti l’assenza di difficoltà di ordine finanziario della stessa.  
 

ART. 8 CONDIZIONALITÀ E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 
 

1. I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali è programmata una sospensione o riduzione 
superiore al 50 per cento dell’orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi, sono soggetti alle 
disposizioni di cui all’articolo 22 del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 3, 
della legge 10 dicembre 2014, n. 183.  
3. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia 
provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’INPS dello svolgimento 
dell’attività di cui al comma 2. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di 
lavoro temporaneo, di cui all’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono valide al 
fine dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui al presente comma. 
 

CAPO II 
INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE 

 

ART. 9 GESTIONE DI APPARTENENZA DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE 
 

1. I trattamenti ordinari di integrazione salariale afferiscono alla Gestione prestazioni temporanee dei 
lavoratori dipendenti istituita presso l’INPS, che eroga le relative prestazioni e riceve i relativi 
contributi ordinari e addizionali, di cui all’articolo 13.  
2. La gestione di cui al comma 1 evidenzia, per ciascun trattamento, le prestazioni e la contribuzione 
ordinaria e addizionale. 
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ART. 10 CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

1. La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a:  
a) imprese industriali 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 quella degli operai delle 
imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal decreto del Presidente della 
Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;  

c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;  

d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, 
manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato;  

e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola 
cinematografica;  

f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;  

g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;  

h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;  

i) imprese addette all’armamento ferroviario;  

l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà 
pubblica;  

m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;  

n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;  

o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con 
esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e 
organizzazione distinte dalla attività di escavazione.  
 

ART. 11 CAUSALI 
 

1.Ai dipendenti delle imprese indicate all’articolo 10, che siano sospesi dal lavoro o effettuino 
prestazioni di lavoro a orario ridotto è corrisposta l'integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi:  
a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le 
intemperie stagionali;  

b) situazioni temporanee di mercato. 
 

ART. 12 DURATA 
 

1. Le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane 
continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.  
2. Qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una 
nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è 
stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività 
lavorativa.  
3. L'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare 
complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.  
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi 
determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese 
di cui all’articolo 10, lettere m), n), e o).  
5. Nei limiti di durata definiti nei commi da 1 a 4, non possono essere autorizzate ore di integrazione 
salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con 
riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la 
domanda di concessione dell’integrazione salariale.  
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6. Con riferimento all’unità produttiva oggetto di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, nella 
domanda di concessione dell’integrazione salariale l’impresa comunica il numero dei lavoratori 
mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.  
 

ART. 13 CONTRIBUZIONE 
 

1. A carico delle imprese di cui all’articolo 10 è stabilito un contributo ordinario, nella misura di:  
a) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese 
industriali che occupano fino a 50 dipendenti;  

b) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese 
industriali che occupano oltre 50 dipendenti;  

c) 4,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese 
dell’industria e artigianato edile;  

d) 3,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese 
dell’industria e artigianato lapidei;  

e) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle 
imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;  
f) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle 
imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.  
2. Ai fini della determinazione del limite di dipendenti, indicato al comma 1, il limite anzidetto è 
determinato, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in 
forza nell'anno precedente dichiarato dall'impresa. Per le imprese costituite nel corso dell'anno solare 
si fa riferimento al numero di dipendenti alla fine del primo mese di attività. L'impresa è tenuta a 
fornire all'INPS apposita dichiarazione al verificarsi di eventi che, modificando la forza lavoro in 
precedenza comunicata, influiscano ai fini del limite di cui al comma 1. Agli effetti di cui al presente 
articolo sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, compresi i lavoratori a domicilio e gli 
apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno 
dell'azienda.  
3. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ordinaria è stabilito il 
contributo addizionale di cui all’articolo 5. Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi 

concessi per eventi oggettivamente non evitabili.  
 

ART. 14 INFORMAZIONE ECONSULTAZIONE SINDACALE 
 

1. Nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l’impresa è tenuta a comunicare 
preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove 
esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e 
la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.  
2. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione 
avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa.  
3. L'intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, 
ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti.  
4. Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la 
riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare ai soggetti di cui al comma 1 la 
durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati. Quando la 
sospensione o riduzione dell’orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a 
richiesta dell'impresa o dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro tre giorni dalla 
comunicazione di cui al primo periodo, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale 
attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i 
cinque giorni successivi a quello della richiesta.  
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5. Per le imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei, le 
disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti 
con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.  
6. All'atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale deve essere data 
comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo. 
 

ART. 15 PROCEDIMENTO 
  
1. Per l'ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale, l’impresa presenta in via 
telematica all’INPS domanda di concessione nella quale devono essere indicati la causa della 
sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori 
interessati e le ore richieste. Tali informazioni sono inviate dall’INPS alle Regioni e Province autonome, 
per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli 
obblighi di cui all’articolo 8, comma 1.  
2. La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o 
riduzione dell’attività lavorativa.  
3. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma 2, l’eventuale 
trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana 
rispetto alla data di presentazione.  
4. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita 
parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori 
stessi una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita.  
 

ART. 16 CONCESSIONE 
 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla sede dell'INPS 
territorialmente competente.  
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di esame delle domande di 
concessione.  
 

ART. 17 RICORSI 
 

1. Avverso il provvedimento di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale è 
ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte dell’INPS, al comitato di cui 
all'articolo 25 della legge n. 88 del 1989. 
 
 

ART. 18 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLO 
1. Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 8 agosto 1972, n. 457, e 
successive modificazioni per quanto compatibili con il presente decreto.  
2. La disposizione di cui all’articolo 3, comma 5, non si applica, limitatamente alla previsione di importi 
massimi delle prestazioni, ai trattamenti concessi per intemperie stagionali nel settore agricolo.  

 

CAPO III 
INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE 

 

ART.19 GESTIONE DI APPARTENENZA DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE 
 

 1. I trattamenti straordinari di integrazione salariale afferiscono alla Gestione degli interventi 
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l’INPS, di cui all’articolo 37 della 
legge n. 88 del 1989, che eroga le relative prestazioni e riceve i relativi contributi ordinari e addizionali, 
di cui all’articolo 23.  
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2. La gestione di cui al comma 1 evidenzia l’apporto dello Stato, le prestazioni e la contribuzione 
ordinaria e addizionale. 
 

ART. 20 CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

1. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi 
contributivi trovano applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la 
data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, inclusi 
gli apprendisti e i dirigenti:  
a) imprese industriali, comprese quelle edili e affini;  
b) imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o 
riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente;  
c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in 
dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima 
il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;  
d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano 
una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante, che abbia 
comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;  
e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della 
manutenzione del materiale rotabile;  
f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;  
g) imprese di vigilanza.  
2. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi 
contributivi trovano altresì applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre 
precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinquanta 
dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:  
a) imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;  
b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.  
3. La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal 
numero dei dipendenti, in relazione alle categorie seguenti:  
a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché 
imprese del sistema aereoportuale;  
b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 
milioni di euro per l’anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, a 
condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 
dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. 
4. Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, il 
requisito relativo alla classe dimensionale deve sussistere, per l’impresa subentrante, nel periodo 
decorrente dalla data del predetto trasferimento.  
5. Si ha influsso gestionale prevalente ai fini di cui al comma 1, lettera b), quando in relazione ai 
contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o 
semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la 
somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei 
confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio 
precedente, il cinquanta per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse, 
secondo quanto emerge dall'elenco dei clienti e dei fornitori ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 
successive modificazioni.  
6. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive 
modificazioni e dall’articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
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ART. 21 CAUSALI DI INTERVENTO 
  
1. L’intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la 
riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:  
a) riorganizzazione aziendale;  
b) crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività 
produttiva dell’azienda o di un ramo di essa;  
c) contratto di solidarietà.  
2. Il programma di riorganizzazione aziendale di cui al comma 1, lettera a), deve presentare un piano di 
interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva e deve contenere 
indicazioni sugli investimenti e sull’eventuale attività di formazione dei lavoratori. Tale programma 
deve, in ogni caso, essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale del personale 
interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell’orario di lavoro.  
3. Il programma di crisi aziendale di cui al comma 1, lettera b), deve contenere un piano di 
risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da 
condizionamenti esterni. Il piano deve indicare gli interventi correttivi da affrontare e gli obiettivi 
concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia 
occupazionale.  
4. In deroga agli articoli 4, comma 1, e 22, comma 2, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, può essere autorizzato, sino a un limite massimo 
rispettivamente di dodici, nove e sei mesi e previo accordo stipulato in sede governativa al Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico, un 
ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria qualora all’esito del programma di crisi 
aziendale di cui al comma 3, l’impresa cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di 
rapida cessione dell’azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale. A tal fine il Fondo 
sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è 
incrementato dell’importo di cui al primo periodo per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Al fine 
del monitoraggio della relativa spesa gli accordi di cui al primo periodo del presente comma sono 
trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri per l’applicazione del 
presente comma.  
5. Il contratto di solidarietà di cui al comma 1, lettera c), è stipulato dall’impresa attraverso contratti 
collettivi aziendali ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che stabiliscono 
una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di 
esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego. La riduzione media oraria non 
può essere superiore al 60 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori 
interessati al contratto di solidarietà. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva 
dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale il 
contratto di solidarietà è stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non 
tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi 
antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in 
corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione 
aziendale. Gli accordi di cui al primo periodo devono specificare le modalità attraverso le quali 
l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti 
del normale orario di lavoro, l’orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente 
riduzione del trattamento di integrazione salariale. Le quote di accantonamento del trattamento di 
fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico 
della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o 
nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di 
fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di 
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fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni 
dal termine del trattamento precedente.  
6. L’impresa non può richiedere l’intervento straordinario di integrazione salariale per le unità 
produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi e per causali sostanzialmente 
coincidenti, l’intervento ordinario.  
 

ART. 22 DURATA 
 

1. Per la causale di riorganizzazione aziendale di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), e 
relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può 
avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.  
2. Per la causale di crisi aziendale di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b), e relativamente a ciascuna 
unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 
12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso 
un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.  
3. Per la causale di contratto di solidarietà di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), e relativamente a 
ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata 
massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Alle condizioni previste dal comma 
5, la durata massima può raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile.  
4. Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni 
del lavoro soltanto nel limite dell’80 per cento delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di 
tempo di cui al programma autorizzato.  
5. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all’articolo 4, comma 1, la durata dei 
trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la 
parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.  
6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica alle imprese edili e affini. 
 

ART. 23 CONTRIBUZIONE 
  
1. È stabilito un contributo ordinario nella misura dello 0,90 per cento della retribuzione imponibile ai 
fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali 
straordinarie, di cui 0,60 per cento a carico dell’impresa o del partito politico e 0,30 per cento a carico 
del lavoratore.  
2. A carico delle imprese o dei partiti politici che presentano domanda di integrazione salariale 
straordinaria è stabilito il contributo addizionale di cui all’articolo 5.  
 

ART. 24 CONSULTAZIONE SINDACALE 
 

1. L’impresa che intende richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale per le causali 
di cui all’articolo 21, comma 1, lettere a), e b), è tenuta a comunicare, direttamente o tramite 
l’associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato, alle rappresentanze sindacali 
aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle 
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di 
sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori 
interessati.  
2. Entro tre giorni dalla predetta comunicazione è presentata dall’impresa o dai soggetti di cui al 
comma 1, domanda di esame congiunto della situazione aziendale. Tale domanda è trasmessa, ai fini 
della convocazione delle parti, al competente ufficio individuato dalla regione del territorio di 
riferimento, qualora l’intervento richiesto riguardi unità produttive ubicate in una sola regione, o al 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora l’intervento riguardi unità produttive ubicate in 
più regioni. In tale caso il Ministero richiede, comunque, il parere delle regioni interessate.  
3. Costituiscono oggetto dell’esame congiunto il programma che l’impresa intende attuare, 
comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario 
e delle ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzioni di orario, nonché delle misure 
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previste per la gestione delle eventuali eccedenze di personale, i criteri di scelta dei lavoratori da 
sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per le quali è richiesto l’intervento, e le 
modalità della rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di 
meccanismi di rotazione.  
4. Salvo il caso di richieste di trattamento presentate da imprese edili e affini, le parti devono 
espressamente dichiarare la non percorribilità della causale di contratto di solidarietà di cui all’articolo 
21, comma 1, lettera c).  
5. L’intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i 
25 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a 10 per le imprese 
che occupano fino a 50 dipendenti.  
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia 
e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è 
definito l’incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione per il mancato 
rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3.  

 
ART. 25 PROCEDIMENTO 

 
1. La domanda di concessione di trattamento straordinario di integrazione salariale è presentata entro 
sette giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula 
dell’accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all’intervento e deve essere corredata dell’elenco 
nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario. Tali informazioni sono 
inviate dall’INPS ai alle Regioni e Province autonome, per il tramite del sistema informativo unitario 
delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli obblighi di cui all’articolo 8, comma 1. Per le 
causali di cui all’articolo 21, comma 1, lettere a) e b), nella domanda di concessione dell’integrazione 
salariale l’impresa comunica inoltre il numero dei lavoratori mediamente occupati presso l’unità 
produttiva oggetto dell’intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.  
2. La sospensione o la riduzione dell’orario, così come concordata tra le parti nelle procedure di cui 
all’articolo 24, decorre non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della 
domanda di cui al comma 1.  
3. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento decorre dal trentesimo giorno 
successivo alla presentazione della domanda medesima.  
4. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita 
parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori 
stessi una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita.  
5. La domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere 
presentata in unica soluzione contestualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle 
Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio. La concessione del predetto trattamento 
avviene con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’intero periodo richiesto. 
Fatte salve eventuali sospensioni del procedimento amministrativo che si rendano necessarie a fini 
istruttori, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro 90 giorni dalla presentazione della 
domanda da parte dell’impresa.  
6. Le Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio, nei tre mesi antecedenti la conclusione 
dell’intervento di integrazione salariale, procedono alle verifiche finalizzate all’accertamento degli 
impegni aziendali. La relazione ispettiva deve essere trasmessa al competente ufficio ministeriale entro 
30 giorni dalla conclusione dell’intervento straordinario di integrazione salariale autorizzato. Nel caso 
in cui dalla relazione ispettiva emerga il mancato svolgimento, in tutto o in parte, del programma 
presentato dall’impresa, il procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di cui al comma 5 
si conclude nei successivi 90 giorni con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fatte 
salve eventuali sospensioni che si rendano necessarie ai fini istruttori.  
7. L’impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, o in 
mancanza le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative 
a livello nazionale, può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento. 
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TITOLO III 
CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ ESPANSIVA 

 

ART. 41 CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ ESPANSIVA 
 

1. Nel caso in cui, al fine di incrementare gli organici, i contratti collettivi aziendali stipulati ai sensi 
dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, prevedano, programmandone le modalità di 
attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale 
assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, ai datori di lavoro è concesso, per ogni 
lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione, un 
contributo a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali 
istituita presso l’INPS, di cui all’articolo 37 della legge n. 88 del 1989, pari, per i primi dodici mesi, al 15 
per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile. Per ciascuno dei due 
anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.  
2. In sostituzione del contributo di cui al comma 1, per i lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni 
assunti in forza dei contratti collettivi di cui al comma 1, per i primi tre anni e comunque non oltre il 
compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore assunto, la quota di contribuzione a carico 
del datore di lavoro è dovuta in misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, ferma 
restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.  
3. Non beneficiano delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 i datori di lavoro che, nei dodici mesi 
antecedenti le assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni di lavoro in 
regime di cassa integrazione guadagni straordinaria.  
4. Le assunzioni operate dal datore di lavoro in forza dei contratti collettivi di cui al comma 1 non 
devono determinare nelle unità produttive interessate dalla riduzione dell'orario una riduzione della 
percentuale della manodopera femminile rispetto a quella maschile, ovvero di quest'ultima quando 
risulti inferiore, salvo che ciò sia espressamente previsto dai contratti collettivi in ragione della carenza 
di manodopera femminile, ovvero maschile, in possesso delle qualifiche con riferimento alle quali è 
programmata l'assunzione.  
5. Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati i contratti collettivi di cui al comma 1, che 
abbiano una età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di ventiquattro mesi 
e abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta, a domanda 
e con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione, il suddetto trattamento di 
pensione nel caso in cui essi abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata non 
superiore alla metà dell'orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel contratto 
collettivo. Il trattamento spetta a condizione che la trasformazione del rapporto avvenga entro un 
anno dalla data di stipulazione del predetto contratto collettivo e in forza di clausole che prevedano, in 
corrispondenza alla maggiore riduzione di orario, un ulteriore incremento dell'occupazione. 
Limitatamente al predetto periodo di anticipazione il trattamento di pensione è cumulabile con la 
retribuzione nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al 
momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ai sensi del presente 
comma, ferma restando negli altri casi la disciplina vigente in materia di cumulo di pensioni e reddito 
da lavoro.  
6. Ai fini dell’individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione 
delle quote retributive della pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo parziale ai 
sensi del comma 5, è neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale, ove 
ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole.  
7. I contratti collettivi di cui al comma 1 devono essere depositati presso la direzione territoriale del 
lavoro. L'attribuzione del contributo è subordinata all'accertamento, da parte della direzione 
territoriale del lavoro, della corrispondenza tra la riduzione concordata dell'orario di lavoro e le 
assunzioni effettuate. Alla direzione territoriale del lavoro è demandata, altresì, la vigilanza in ordine 
alla corretta applicazione dei contratti di cui al comma 1, disponendo la sospensione del contributo nei 
casi di accertata violazione.  
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8. I lavoratori assunti a norma del presente articolo sono esclusi dal computo dei limiti numerici 
previsti da leggi e contratti collettivi ai soli fini dell'applicazione di norme e istituti che prevedano 
l'accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio. 

 

TITOLO IV 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 

ART. 42 Disposizioni relative a trattamenti straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi 
già stipulati 

 

1. I trattamenti straordinari di integrazione salariale conseguenti a procedure di consultazione 
sindacale già concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono la durata 
prevista, nei limiti di cui alle disposizioni di legge vigenti alla data delle stesse.  
2. I trattamenti di cui al comma 1 riguardanti periodi successivi all’entrata in vigore del presente 
decreto si computano ai fini della durata massima di cui all’articolo 4.  
3. Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di 
rilevante interesse strategico per l’economia nazionale che comportino notevoli ricadute 
occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano 
industriale abbia previsto l’utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salariale oltre i limiti 
previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, su domanda di una delle parti firmatarie 
dell’accordo, da inoltrare entro 30 giorni dall’adozione del decreto di cui al comma 5, ed entro il limite 
di spesa di 90 milioni di euro per l’anno 2017 e di 100 milioni di euro per l’anno 2018, può essere 
autorizzata, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale per la durata e 
alle condizioni certificate dalla commissione di cui al comma 4.  
4. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita una commissione composta da quattro 
membri, rispettivamente nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell’economia e delle 
finanze. La commissione, presieduta dal membro nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, 
certifica l’ammissibilità delle domande di cui al comma 3, la durata dei trattamenti di integrazione 
salariale previsti negli accordi, il numero dei lavoratori e l’ammontare delle ore integrabili, in relazione 
al piano industriale e di riassorbimento occupazionale dei lavoratori previsto negli accordi. Alle attività 
e al funzionamento della commissione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie 
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti 
della commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o 
emolumento comunque denominato.  
5. Ai fini di cui al comma 3 il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 
1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, 
è incrementato di 90 milioni di euro per l’anno 2017 e di 100 milioni di euro per l’anno 2018. Al fine del 
monitoraggio della relativa spesa i decreti di cui al comma 3 sono trasmessi al Ministero dell’economia 
e delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri per l’applicazione dei commi 3 
e 4. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 90 milioni di euro per l’anno 2017 e a 100 milioni di 
euro per l’anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, 
comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall’articolo 43. 
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ART. 44 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
 

1. Quando non diversamente indicato, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai 
trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore.  
2. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva delle integrazioni salariali di cui all’articolo 4, 
commi 1 e 2, i trattamenti richiesti prima della data di entrata in vigore del presente decreto si 
computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data.  
3. La disposizione di cui all’articolo 22, comma 4, non si applica nei primi 24 mesi dall’entrata in vigore 
del presente decreto.  
4. La disposizione di cui all’articolo 25, comma 2, si applica ai trattamenti straordinari di integrazione 
salariale richiesti a decorrere dal 1° novembre 2015.  
5. In via transitoria, allo scopo di consentire l’erogazione delle prestazioni per i primi anni di operatività 
del fondo, il limite di cui all’articolo 29, comma 4, secondo periodo, calcolato in relazione 
all’ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, tenuto conto delle prestazioni già 
deliberate a qualunque titolo a favore dell’azienda medesima, è modificato nel modo seguente: 
nessun limite per le prestazioni erogate nell’anno 2016, dieci volte nell’anno 2017, otto volte nell’anno 
2018, sette volte nell’anno 2019, sei volte nell’anno 2020, cinque volte nell’anno 2021. In ogni caso, le 
prestazioni possono essere erogate soltanto nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo.  
6. Per l’anno 2015 le Regioni e Province autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di 
integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, in misura non superiore al 5 per 
cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l’integrale 
copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla 
Regione dell’ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono 
prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015.  

 
 

Circolare Ministero del Lavoro n.5/10/2015 
 Procedure concorsuali  

La legge 92/12 ha abrogato l’art.3 della legge 223/91 (Intervento straordinario di integrazione 
salariale e procedure concorsuali) con effetto dal 1° gennaio 2016. Pertanto a decorrere del 1° 
gennaio 2016, viene meno la possibilità di autorizzare il trattamento di CIGS conseguente 
all’ammissione alle procedure concorsuali. 

Pertanto , espunta la suddetta disposizione dall’ordinamento giuridico , a decorrere dal 1° gennaio 
2016, viene meno la possibilità di autorizzare il trattamento CIGS conseguente all’immissione alle 
procedure concorsuali. 

Fino al 31 dicembre 2015 trovano applicazione le circolari n. 4 del 2/03/15 e 12 dell’8/04/2015          
(concernente la disciplina della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale 
per le imprese sottoposte a procedure concorsuali).  

Conformemente all’art.3 L.223/91 , il trattamento potrà decorrere dalla data della dichiarazione di 
fallimento, dalla dichiarazione di apertura concordato preventivo, dalla data di emanazione del 
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione 
straordinaria e di conseguenza, l’inizio delle sospensioni potrà decorrere dalla data dei 
provvedimenti suindicati, applicandosi le norme procedimentali già previste per tali causali di 
intervento ( fino al 31 dicembre 2015). 
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Successivamente al 31 dicembre 2015, nel caso in cui l’impresa sia sottoposta a procedura 
concorsuale con continuazione dell’esercizio d’impresa, ove sussistano i presupposti, la fattispecie 
potrà  rientrare nell’ambito delle altre causali previste dal D.Lgs 148/2015. 

L’art. 44 c. 11, del decreto legislativo prevede, limitatamente all’anno 2015, modifiche all’art.3, 
c.5-bis della L.223/91. 

Per effetto di tali modifiche, la disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale e di 
collocamento in mobilità, per le ipotesi di sottoposizione delle imprese a procedure concorsuali si 
applica, previo parere motivato del prefetto fondato su ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, 
oltre che ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della Legge 575/65 e 
successive modificazioni, anche ai lavoratori  delle imprese nei cui  confronti sia stata emessa dal 
Prefetto una informazione antimafia interdittiva e siano state adottate le misure di cui art.32 D.L. 
90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11/2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


