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LE NOVITA’ IN SINTESI DEL D.LGS. 148/2015 

• Estensione dei trattamenti di cassa agli apprendistati professionalizzanti
• Limite di 24 mesi per utilizzo di CIG e CIGS nel quinquennio mobile (non

più fisso)
• Eliminazione della causale CIGS per cessazione e per procedure

concorsuali
• Il contratto di solidarietà diventa una «sottocausale» della CIGS
• Applicazione del massimale e della contribuzione anche al contratto di

solidarietà
• Incremento del contributo aggiuntivo in caso di ricorso agli

ammortizzatori sociali (BONUS MALUS = chi più usa, più paga)
• Estensione dei Fondi di Solidarietà
• Ritorno del contratto di solidarietà espansivo



1ˆ PARTE

DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI A TUTTI 
GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Art. 1 – 8 D.Lgs. 148/2015



ART. 1 DESTINATARI 

LAVORATORI BENEFICIARI
Sono destinatari di TUTTI i trattamenti di integrazione salariale:
- i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli

apprendisti.
SONO ESCLUSI I DIRIGENTI E DEI LAVORATORI A DOMICILIO

ANZIANITA’ DI SERVIZIO
90 GIORNI DI EFFETTIVO LAVORO alla data di presentazione della
domanda di concessione presso l’unità produttiva per la quale viene
richiesto l’intervento.

NON RICHIESTA PER LE IPOTESI DI CIG PER EVENTI 
OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI NEL SETTORE INDUSTRIALE



ART. 1 DESTINATARI 

CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO 24/2015
Per giornate di effettivo lavoro si intendono le giornate di effettiva presenza al lavoro, a
prescindere dalla loro durata oraria, compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti
da ferie, festività, infortuni.

Alla luce della sentenza C. Cost. 423/1995 sono computati anche i periodi di astensione
per maternità obbligatoria.

CIRCOLARE INPS 197/2015
L’anzianità richiesta, infatti, è di “effettivo lavoro”: si tratta quindi delle giornate di effettiva
presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria.
In analogia con quanto disposto dall’art. 16, co. 1, L. 223/91, sono compresi al suddetto
fine i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni e, in
applicazione degli indirizzi emersi dalla giurisprudenza, (Corte di Cassazione: pronunce
n.16235/2002 e n.453/2003) anche i periodi di maternità obbligatoria.



ART. 1 DESTINATARI 

CONCETTO DI UNITÀ PRODUTTIVA
CIRCOLARE INPS 197/2015
L’unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati
dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma.
Costituiscono indice dell’organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali
e laboratori distaccati, di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase
completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa.

Quindi l’unità produttiva deve essere funzionalmente autonoma, caratterizzata per la sua
sostanziale indipendenza tecnica: in essa deve essere svolto e concluso il ciclo relativo ad una
frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale (Cass. 22.4.2010, n.
9558; Cass. 22.3.2005, n. 6117; Cass. 6.8.2003, n. 11883; Cass. 9.8.2002, n. 12121; Cass.
20.7.2001, n. 9881).

Non sono da ricomprendersi, pertanto, nella definizione di unità produttiva i cosiddetti cantieri
temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l’esecuzione di lavori edili di breve durata e/o
per l’installazione di impianti



ART. 1 DESTINATARI 

……..CONCETTO DI UNITÀ PRODUTTIVA
Sul piano operativo, la comunicazione dei dati identificativi dell’unità produttiva va effettuata
avvalendosi delle apposite procedure telematiche disponibili sul sito internet dell’Istituto,
accedendo alla funzione “Comunicazione unità operativa/Accentramento contributivo” dei
“Servizi per aziende e consulenti” (sezione “Aziende, consulenti e professionisti”).
Sarà cura dei datori di lavoro verificare ed eventualmente aggiornare il censimento delle unità
produttive e dei lavoratori distribuiti presso le unità produttive, ai fini della nuova valorizzazione
dell’elemento <UnitaOperativa>.
Il censimento delle unità produttive, da parte dei datori di lavoro, sarà oggetto di controllo da
parte degli Operatori delle Strutture territoriali

CAMBIO DI APPALTO E AMMORTIZZATORE SOCIALE
L'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa
subentrante nell'appalto , si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è
stato impiegato nell'attività appaltata.



ART. 2 APPRENDISTI  

APPRENDISTI
Hanno diritto alle integrazioni salariali anche gli apprendisti con contratto di
apprendistato professionalizzante.
• Se gli apprendisti sono in forza ad aziende che hanno diritto alla

sola CIGS: CIGS PER CRISI AZIENDALE
• Se gli apprendisti sono in forza ad aziende che hanno diritto alla

CIG e alla CIGS: solo CIG

PROROGA APPRENDISTATO
Alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione
dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura
equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite .



ART. 2 APPRENDISTI  
CONTRIBUZIONE ORDINARIA APPRENDISTI
Sono estesi gli obblighi contributivi previsti per le integrazioni salariali di cui
gli apprendisti sono destinatari.

• La contribuzione aggiuntiva NON SI APPLICA per i lavoratori in mobilità
e in disoccupazione assunti con contratto di apprendistato
professionalizzante (che hanno però diritto all’ammortizzatore).

• Per le aziende con meno di 9 dipendenti, l’incremento della contribuzione
è posta a solo carico azienda (1,7%).

Azienda Lavoratore
Prima Dopo Prima Dopo

11,61% 13,31% 5,84% 6,14%



ART. 3 MISURA  

MISURA E MASSIMALE DELL’INTEGRAZIONE
• 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavo ratore

per le ore di lavoro non prestate , comprese fra le ore zero e il limite
dell'orario contrattuale

• Imposizione contributiva per il dipendente pari al 5,84%
• IL MASSIMALE SI APPLICA ANCHE PER I CONTRATTI DI

SOLIDARIETÀ
• L'importo del trattamento non può superare gli IMPORTI MASSIMI

STABILITI ANNUALMENTE , rapportati alle ore di integrazione
autorizzate e per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei
mensilità aggiuntiva



ART. 3 MISURA  

MISURA E MASSIMALE DELL’INTEGRAZIONE
• 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavo ratore

per le ore di lavoro non prestate , comprese fra le ore zero e il limite
dell'orario contrattuale

• Imposizione contributiva per il dipendente pari al 5,84%
• IL MASSIMALE SI APPLICA ANCHE PER I CONTRATTI DI

SOLIDARIETÀ
• L'importo del trattamento non può superare gli IMPORTI MASSIMI

STABILITI ANNUALMENTE , rapportati alle ore di integrazione
autorizzate e per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei
mensilità aggiuntiva



ART. 3 MISURA  
AMMORTIZZATORE E MALATTIA
Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di MALATTIA l'indennità giornaliera di malattia,
nonché la eventuale integrazione contrattualmente carico azienda prevista.

CIRCOLARE INPS 197/2015
Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore
continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c’è
obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di
malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.

Qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si avranno due
casi:
• se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha

sospeso l’attività: CIG dalla data di inizio della stessa;
• qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto,

squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare
dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.

• Se l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa, quindi riguarda
dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia.



ART. 4 DURATA MASSIMA COMPLESSIVA  

DURATA MASSIMA
• Per ciascuna unità produttiva, il trattamento di CIGO e quello di CIGS

(comprensivo del CDS), non può superare la DURATA MASSIMA
COMPLESSIVA DI 24 MESI IN UN QUINQUENNIO MOBILE

• Il «nuovo» quinquennio mobile inizia con il primo giorno di fruizione
dell’ammortizzatore post 24 settembre 2015

ESTENSIONE DEL LIMITE
Utilizzando il CDS, il limite complessivo di 24 mesi può essere portato a 36
mesi nel quinquennio mobile in quanto la durata del CDS viene computata
al 50% per i primi 24 mesi e per intero la parte eccedente.



ART. 4 DURATA MASSIMA COMPLESSIVA  

ESEMPI
• 12 mesi CIGO + 12 mesi CIGS: 24 MESI E STOP
• 12 mesi CIGO + 6 mesi CIGS + 6 mesi CIGS: 24 MESI E STOP
• 12 mesi CIGO + 24 mesi CDS: 36 MESI (i 24 mesi di CDS valgono 50%)
• 12 mesi CIGS + 24 mesi CDS: 36 MESI (i 24 mesi di CDS valgono 50%)
• 36 mesi CDS: 24 MESI (i primi 24 mesi di CDS valgono 50% i restanti 12)
• 12 mesi CIGO + 12 mesi CDS: 18 mesi (possibili altri 6 mesi di

CIGO/CIGS o 12 mesi di CDS

IMPRESE INDUSTRIALI E ARTIGIANE DELL’EDILIZIA
Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini per ciascuna unità
produttiva il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione
salariale non possono superare la durata MAX complessiva di 30 mesi in un
quinquennio mobile



ART. 4 DURATA MASSIMA COMPLESSIVA  

PERIODO DI TRANSIZIONE
• La nuova norma entra in vigore il 24 settembre 2015
• Il quinquennio mobile comincia da zero
• Previsto AZZERAMENTO DEI PERIODI PREGRESSI: i periodi richiesti e

fruiti prima dell’entrata in vigore non concorrono al raggiungimento del
limite di 24 mesi;

• VENGONO PERÒ COMPUTATI al fine del raggiungimento del limite
max di 24 mesi per la parte goduta dopo il 24 settembre 2015



ART. 4 DURATA MASSIMA COMPLESSIVA  

ESEMPIO
• Entrata in vigore Decreto 24 settembre 2015
• Azienda ha in essere al 24 settembre 2015 una CIGS per crisi di 12 mesi

con scadenza al 31 ottobre 2015.
• Il suo nuovo quinquennio mobile entrerà in vigore al momento della

nuova richiesta di ammortizzatore sociale (es. 1° novembre 2015)
• I periodi di CIGS svolti dal 24 settembre 2015 al 31 ottobre 2015

andranno scomputati ai fini della durata max (quindi durata max 11 mesi
circa).



ART. 5 CONTRIBUTO ADDIZIONALE   
In tutti i casi di ricorso agli ammortizzatori sociali, per le imprese che
presentano domanda di integrazione salariale (COMPRESO IL
CONTRATTO DI SOLIDARIETA’) è stabilito un contributo addizionale
BONUS – MALUS, in misura pari a:

IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE NON È DOVUTO PER GLI INTERVENTI
CONCESSI PER EVENTI OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI

Periodo Contributi
Prime 52 settimane 9% sulla retribuzione persa dal lavoratore per le ore non 

lavorate
Oltre 52 e sino a 104 settimane 12% sulla retribuzione persa dal lavoratore per le ore non 

lavorate
Oltre 104 settimane (fino a 3 
anni nel caso del CDS)

15% sulla retribuzione persa dal lavoratore per le ore non 
lavorate



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

MODALITA’ DI EROGAZIONE
• Pagamento delle integrazioni salariali dall’impresa alla fine di ogni periodo

paga
• Successiva richiesta di rimborso all'Inps o conguaglio tra i contributi dovuti e

le prestazioni corrisposte
• Conguaglio o rimborso, a pena di decadenza, entro 6 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.



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

CIRCOLARE 24/2015 MINISTERO DEL LAVORO
In via esemplificativa nell’ipotesi in cui il trattamento sia autorizzato per il
periodo dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2016, con decreto direttoriale
emesso il 1° gennaio 2017, i 6 mesi decorrono dalla data del provvedimento,
ovvero dal 1° gennaio 2017.

Per i trattamenti conclusi prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo
148, per i quali non sia stato ancora richiesto il rimborso all’INPS o effettuato il
conguaglio, i 6 mesi decorrono dalla data in vigore del decreto legislativo 148,
o se successiva, dalla data del decreto di autorizzazione.



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

PAGAMENTO DIRETTO
Prevista la possibilità da parte dell’Inps territorialmente competente (CIGO) o
del Ministero del Lavoro (CIGS) di autorizzare il pagamento diretto, in
presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, su espressa
richiesta dell’azienda.



ART. 8 CONDIZIONALITA’ E POLITICHE 
ATTIVE DEL LAVORO  

I lavoratori dipendenti per i quali la riduzione di orario connessa all’attivazione di
una procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per
integrazione salariale, contratto di solidarietà, o inter vento dei fondi di
solidarietà, sia superiore al 50% dell’orario di lavoro, ca lcolato in un
periodo di 12 mesi , devono essere convocati in orario compatibile con la
prestazione lavorativa, dal centro per l’impiego per stipulare il patto di servizio
personalizzato.



ART. 8 CONDIZIONALITA’ E POLITICHE 
ATTIVE DEL LAVORO  

SANZIONI
Mancata presentazione alle convocazione e mancata parteci pazione a
iniziative e laboratori per il rafforzamento delle compete nze nella
ricerca attiva (es. stesura cv, preparazione a colloqui di s elezione)
senza giustificato motivo:
1. la decurtazione di un quarto di una mensilità per la prima mancata

presentazione;
2. la decurtazione di una mensilità, per la seconda mancata presentazione;
3. la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata presentazione;

Mancata partecipazione a iniziative di carattere formativ o o di
riqualificazione o altra politica attiva:
1. la decurtazione di una mensilità per la prima mancata partecipazione;
2. la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata presentazione



2ˆ PARTE

LE INTEGRAZIONI SALARIALI

ORDINARIE   E  STRAORDINARIE

D.Lgs 148/2015 da art. 9 ad art. 25



LE TIPOLOGIE DI INTEGRAZIONI SALARIALI
Le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 148 del 14 settembre
2015 (e in vigore dal 24 settembre 2015), in attuazione alla Legge 183 del
10 dicembre 2014, possono essere suddivise nei seguenti QUATTRO
GRUPPI fondamentali:

1. disposizioni comuni alla CIGO e alla CIGS

2. disposizioni in materia di CIGO

3. disposizioni in materia di CIGS

4. disposizioni in materia di fondi di solidarietà



INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE
Gestione di appartenenza - art. 9

I trattamenti ordinari di integrazione salariale afferiscono
alla Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori
dipendenti istituita presso l'INPS (art. 24 della Legge 88
del 9 marzo 1989).

La suddetta gestione:

• eroga le relative prestazioni
• riceve i relativi contributi ordinari e addizionali
• evidenzia per ciascun trattamento le prestazioni e la

contribuzione ordinaria e addizionale



INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE
Campo di applicazione – art. 10

Sono interessate dalle integrazioni salariali ordinarie (CIGO):

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 D.P.R. n. 602/1970 (coop. facchinaggio)

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 dì pellicola cinematografica



Sono interessate dalle integrazioni salariali ordinarie (CIGO):

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
j. imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di

proprietà pubblica
k. imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini
l. imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e di lavorazione di materiale

lapideo
m. 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 dì escavazione

TUTTI GLI ALTRI COMPARTI SARANNO INTERESSATI DALLA GESTIONE DEI FONDI DI
SOLIDARIETÀ (BILATERALI, ALTERNATIVI O RESIDUALI)

INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE
Campo di applicazione – art. 10



INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE
Cigo applicazione – Circ. Inps del 2 dicembre 2015, n . 197

• Il principio generale , introdotto dall’art. 44, comma 1 del decreto legislativo in
esame, comporta che la nuova disciplina si applica a tutte le domande di CIGO
presentate a decorrere dal 24 settembre 2015 , anche se hanno ad oggetto eventi
di sospensione o riduzione antecedenti o comunque iniziati prima di questa data.

• In queste ultime ipotesi , non è comunque richiesto il requisito dell’anzianità di
effettivo lavoro di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo e rimangono le
modalità di presentazione della domanda come regolate nella precedente disciplina.

• Si precisa inoltre che continuano ad applicarsi le disposizioni della preesistente
disciplina relativamente ai trattamenti già richiesti antecedentemente all’entrata
in vigore del decreto legislativo, anche con riferimento ai periodi di CIGO successivi
a tale data.



INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE
Causali – art. 11

Ai dipendenti delle imprese interessate (vedi elenco art.10) è
corrisposta l’integrazione salariale ordinaria dei seguenti
casi:

• situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non
imputabili all'impresa o ai dipendenti , incluse le intemperie
stagionali.

• situazioni temporanee di mercato.



INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE
Causali – Circ. Inps del 2 dicembre 2015, n. 197

• Le causali denotano ancora che la CIGO è un ammortizzatore al quale si

può ricorrere per crisi di breve durata e di natura transitoria. Il requisito

della transitorietà della causale, e quindi della ripresa della normale

attività lavorativa, è rimarcato dal quadro generale della riforma - che

prevede, anche per le integrazioni salariali straordinarie, il venir meno

degli interventi per quei casi in cui le aziende cessino l’attività produttiva

- nonché da specifiche previsioni, quale quella di cui all’art. 2, co. 4 che

presuppone la ripresa della normale attività lavorativa per la proroga

del periodo di apprendistato.

• Un maggiore approfondimento sulle causali e i relativi indici di valutazione, sarà

contenuto nell’emanando decreto di cui all’art. 16, co. 2, che guiderà le sedi

dell’Istituto nell’azione concessiva della CIGO in seguito all’abolizione della

commissioni provinciali a decorrere dal 1 gennaio 2016.



INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE
Durata – art. 12

• Durata massima della CIGO pari a di 13 settimane continuative.

• Il periodo può essere prorogato trimestralmente fino a un massimo complessivo
di 52 settimane.

• Dopo 52 settimane CONSECUTIVE di integrazione salariale ordinaria, una nuova
domanda può essere prodotta per la stessa unità produttiva , solo dopo ulteriori 52
settimane di normale attività lavorativa.

• L'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi NON CONSECUTIVI non può
superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.

Tali limiti non trovano applicazione nei casi di intervento richiesto a causa di
eventi oggettivamente non evitabili (es: eventi naturali) ad eccezione dei trattamenti
richiesti da imprese del settore edile e lapideo, confermando così la disciplina vigente.



INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE
Durata – art. 12

NOVITÀ :NUMERO MASSIMO DI ORE INDENNIZZABILI

• non possono essere autorizzate ore di integrazione
salariale ordinaria eccedenti il limite di 1/3 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.

• con riferimento all’unità produttiva interessata, l’impresa deve
comunicare il numero di lavoratori mediamente occupati nel
semestre precedente distinti per orario contrattuale



INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE
Durata – art. 12

NOVITÀ :NUMERO MASSIMO DI ORE INDENNIZZABILI

ESEMPIO DI CALCOLO – Circolare Inps 197/2015

Numero lavoratori  

dell’Unità Produttiva 
        ∑   [(HH_Medio (i) / 100) x (Perc_Media_PT (i) / 100) x (Mesi_Presenza (i) / 6)  x  104] 

        i    _______________________________________________________________________________________________________________ 

                   -  Totale Ore CIG autorizzate nel Biennio Mobile 

 3 

 

HH_Medio (i)  = Orario medio contrattuale del lavoratore i effettuato sulla UP riferito al semestre precedente; 

Perc_Media_PT (i) = Percentuale media part-time del lavoratore i nel semestre precedente; 

Mesi_Presenza (i) = Mesi di presenza sulla UP del lavoratore i nel semestre precedente;  



INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE
Durata – art. 12
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CIGO MARIA ASSENTEISTA O S 0 N 4000 100 6 1,00 4.160,00 1386,67

CIGS LUIS ASSENTEISTA O S 0 N 4000 100 6 1,00 4.160,00 1386,67

CIGD SEGHEJI ASSENTEISTA O S 0 N 4000 100 6 1,00 4.160,00 1386,67

FORNERO ELISA CAPO PENSIONE I S 125870 N 2000 50 6 0,50 1.040,00 346,67

POLETTI GIULIANO CAPO ASSISTENZA I S 365000 N 1500 37,5 6 0,38 585,00 195,00

BOERI TITO CAPO SPERANZA I S 1570000 N 1000 25 6 0,25 260,00 86,67

MASTROPASQUA ANTONIO CAPO ASSENTEISTI I S 2800940 N 500 12,5 6 0,13 65,00 21,67

Media  occupazionale 4,25 14.430,00 4810,00

NOVITÀ :NUMERO MASSIMO DI ORE INDENNIZZABILI

ESEMPIO DI CALCOLO – Circolare Inps 197/2015



INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE
Durata e computi – Circ. Inps del 2 dicembre 2015, n . 197

Esempi di calcolo in base alla data di presentazione dell’istanza e al periodo autorizzato:

A) domanda CIGO presentata il 14.9.2015
• Periodo autorizzato: 31.8.2015/31.10/2015

� limite delle 52 settimane nel biennio mobile: l’intero periodo rientra nel computo
� limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile: rientra nel computo solamente il periodo dal

24.9.2015
� limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile: non si considerano le ore autorizzate per

l’intero periodo.

B) domanda CIGO presentata il 28.9.2015
• Periodo autorizzato: 31.8.2015/31.10/2015

� limite delle 52 settimane nel biennio mobile: l’intero periodo rientra nel computo
� limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile: rientra nel computo solamente il periodo dal

24.9.2015
� limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile: si considerano le ore autorizzate relative al

periodo 24.9.2015/31.10.2015.



INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE
Contribuzione – art. 13

AMBITO DI APPLICAZIONE CTR. ORDINARIO 

dipendenti delle imprese industriali fino a 50 dipendenti* 1,70%

dipendenti delle imprese industriali oltre 50 dipendenti* 2,00%

operai delle imprese dell'industria e artigianato edile 4,70%

operai delle imprese dell'industria e artigianato lapidei 3,30%

impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei 

fino a 50 dipendenti*
1,70%

impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei 

oltre 50 dipendenti*
2,00%

Contribuzione ORDINARIA a carico delle imprese interessate (CIGO) sulla 
retribuzione imponibile ai fini previdenziali nelle seguenti misure:



INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE
Contribuzione – art. 13

• Ai fini della determinazione del limite di dipendenti, lo stesso è determinato
con effetto dal 1° gennaio di ogni anno sulla base del n. medio di
dipendenti in forza (compresi lavoratori a domicilio e apprendisti) nell’anno
precedente.

• Per le imprese costituite nel corso dell’anno solare si fa riferimento al n.
medio dei dipendenti alla fine del primo mese di attività.

• L’impresa è tenuta a comunicare all’Inps, CON APPOSITA
DICHIARAZIONE - gli eventi che modifichino la forza lavoro al fine del
computo dell’organico utile a determinare la contribuzione.

(COME SI COMUNICA ? – UniEmens, dichiarazione ? Ma non si contano all’
1.1 ?)



INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE
Contribuzione – Circ. Inps del 2 dicembre 2015, n. 1 97

• Le nuove misure contributive si applicano a far tempo dal periodo di paga in
corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015.
Pertanto, a partire dal mese di settembre 2015 , opereranno le aliquote di
contribuzione ordinaria nella misura definita dall’articolo 13 del predetto decreto.

• Eventuali differenze a credito delle aziende saranno definite secondo la prassi
in uso.

• Anche per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato
professionalizzante la contribuzione ordinaria di finanziamento della cassa
integrazione guadagni ordinaria ha la medesima decorrenza (settembre 2015).
I profili procedurali concernenti le modalità di denuncia e versamento di detta
contribuzione saranno illustrati in una apposita circolare di prossima
emanazione.



INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE
Contribuzione – art. 13

Contributo ADDIZIONALE a carico delle imprese interessate
(CIGO) determinato in funzione dell’effettivo utilizzo (vedi art. 5):

Settimane di effettivo utilizzo nel quinquennio 
mobile

Misura del contributo 
addizionale

Fino a 52 settimane 9%

Oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane
12%

Oltre le 104 settimane 15%

Il contributo addizionale NON è dovuto per gli interventi di CIGO 
concessi per eventi oggettivamente non evitabili



INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE
Modalità erogazione e termini conguaglio indennità  – Circ. Inps del 2 dicembre 2015, n. 197

• Viene introdotto un termine di decadenza pari a 6 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, entro il quale sono ammessi il conguaglio (data presentazione UNIEMENS) o la richiesta
di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori.

• A tal riguardo, si sottolinea che ad ogni istanza di CIGO o ad ogni decreto di
concessione CIGS/contratto di solidarietà dovrà corrispondere , da parte delle sede
INPS, un’unica autorizzazione relativa all’intero periodo per ogni unità produttiva
interessata.

• Il pagamento diretto relativo alle integrazioni salariali ordinarie potrà essere ammesso solamente
laddove vengano provate difficoltà finanziarie dell’impresa . I modelli SR41 devono essere trasmessi
telematicamente all’Istituto; i medesimi modelli, forma cartacea, devono essere fatti firmare
dall’azienda ai lavoratori beneficiari delle prestazioni in quanto contengono dichiarazioni di
responsabilità degli stessi in merito ai dati riportati. I moduli cartacei devono essere conservati
dall’azienda. Dalla data di pubblicazione della presente circolare, nel campo data di assunzione del
quadro del suddetto modello SR41, deve essere esposta la dat a di ingresso del lavoratore
nell’unità produttiva.



INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE
Informazione e consultazione sindacale – art. 14

• L’azienda deve comunicare preventivamente alle RSA/RSU:

- cause di sospensione/riduzione dell’orario di lavoro;
- entità e durata prevedibile;
- numero di lavoratori interessati.

• Su richiesta di una delle parti, segue un esame congiunto .

• L’intera procedura di consultazione deve esaurirsi entro 25
giorni dalla data della comunicazione preventiva (10 giorni per
le imprese fino a 50 dipendenti).



Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la
sospensione/riduzione dell’attività lavorativa :

- l’impresa è tenuta a comunicare alle RSA/RSU la durata prevedibile della
sospensione/riduzione e il numero dei lavoratori interessati;

- se la riduzione o sospensione è superiore alle 16 ore settimanali, l'azienda o le RSA/RSU
possono richiedere, entro 3 gio rni dalla comunicazione aziendale, l'effettuazione di un
esame congiunto (da esaurirsi entro i 5 giorni successivi) in ordine alla ripresa della
normale attività produttiva ed ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro;

- per le imprese dell’industria e dell’artigianato edile e de i lapidei , le disposizioni di cui
sopra si applicano solo alle richieste di proroga dei trattamenti di sospensione dell’attività
lavorativa oltre le 13 settimane.

INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE
Informazione e consultazione sindacale – art. 14



INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE
Procedimento – art. 15

• La domanda di concessione del trattamento di CIGO deve
essere presentata telematicamente all’INPS entro il
termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o
riduzione dell'attività lavorativa (vedi anche Messaggio
Inps del 24 settembre 2015, n. 5919).

• Nella domanda di CIGO devono essere indicati:

� la causa di sospensione o riduzione;
� la presumibile durata;
� i nominativi interessati;
� le ore richieste.



INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE
Procedimento – art. 15

• Se la domanda è presentata dopo il termine indicato,
l'eventuale trattamento di integrazione salariale NON potrà
aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto
alla data di presentazione.

• Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della
domanda derivi un danno ai lavoratori per 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 .



INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE
Procedimento presentazione domanda e termini di pres entazione– Circ. Inps del 2 

dicembre 2015, n. 197

• La domanda , infatti, in base all’art. 15, deve riportare, oltre alla causa della
sospensione o riduzione dell’orario di lavoro e la presumibi le durata, anche i
nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.

• E’ previsto il nuovo termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa. Nel computo del predetto termine, secondo i principi generali, si
esclude il giorno iniziale . Se il giorno di scadenza è una festività, la stessa è
prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo .

• Al fine di consentire alle aziende di poter presentare le doma nde senza soluzione
di continuità , l’Istituto consente l’invio in allegato alla domanda di un f ile in
formato CSV contenente le informazioni relative ai lavoratori precedentemente indicate.
Tale allegato, in via transitoria, potrà essere trasmesso anche successivamente
all’invio della domanda e dovrà essere compilato rispettando lo schema dati pubblicato
sul sito internet www.inps.it.



INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE
Procedimento presentazione domanda e termini di pres entazione– Circ. Inps del 2 

dicembre 2015, n. 197

• Circa il termine di presentazione delle istanze è considerato, in attesa
dell’implementazione delle procedure informatiche, come data di decorrenza
del trattamento il lunedì della prima settimana richiesta.

• Qualora il primo giorno di sospensione non coincida con il lunedì ,
l’azienda, ai fini dell’osservanza dei termini perentori di presentazione
dell’istanza, potrà indicare la diversa decorrenza con separata
autocertificazione .

• A decorrere dal 1° gennaio 2016, le integrazioni salariali ordinarie saranno concesse dalla
sede dell’INPS territorialmente competente.

• È demandata ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, la definizione
dei criteri di valutazione delle domande di concessione , cui seguiranno ulteriori
istruzioni alle Sedi.



INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE
Procedimento presentazione domanda e termini di pres entazione– Circ. Inps del 2 

dicembre 2015, n. 197

PERIODO DI NEUTRALIZZAZIONE.

Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa
intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato , la decorrenza dei 15
giorni utili per la presentazione della domanda è la data di
pubblicazione della presente circolare.

Esempio:
� data entrata in vigore decreto: 24/09/2015
� data pubblicazione circolare: 2/12/2015
� periodo neutralizzato: dal 24/09/2015 al 2/12/2015
� sospensione/riduzione: dal 28/9/2015 al 28/10/2015
� termine di scadenza per la presentazione dell’istanza: 17.12.2015



INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE
Procedimento presentazione domanda e termini di pres entazione– Circ. Inps del 2 

dicembre 2015, n. 197.

PERIODO DI NEUTRALIZZAZIONE.

Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa occorrenti dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione della circolare, sempre ai fini dei termini di presentazione della domanda, i 15 giorni 
si computano dalla data di inizio dell’evento di sospensione o ri duzione dell’attività lavorativa.

Per gli eventi iniziati precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto restano confermate le 
precedenti disposizioni (entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in 
cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro)

Esempio:
� data entrata in vigore decreto: 24/09/2015
� data pubblicazione circolare: 2/12/2015
� periodo neutralizzato: dal 24/09/2015 al 2/12/2015
� sospensione/riduzione: dal 21/09/2015 al 18/12/2015
� termine di scadenza per la presentazione dell’istanza: 25/10/2015 (per il periodo di settembre ???)



INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE
Concessione  – art. 16

A decorrere dal 1° gennaio 2016, le integrazioni
salariali ordinarie saranno concesse dalla sede
dell'INPS territorialmente competente.

È demandata ad un Decreto del Ministro del Lavoro
da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del Decreto Legislativo, la definizione dei
criteri di valutazione delle domande di concessione
(termini scaduti il 23.11.2015).



INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE
Ricorsi - art. 17

• Avverso i provvedimenti relativi alle integrazioni
salariali ordinarie, i ricorsi potranno essere
proposti entro 30 giorni.

• Al Comitato amministratore della gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti.



INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE
Settore Agricoltura – art. 18

• Per il settore agricolo rimangono
valide le disposizioni di cui alla
legge 457/1972 (CISOA).



INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE 
Gestione di appartenenza – art. 19

• I trattamenti straordinari di integrazione salariale afferiscono alla
Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali istituita presso l'INPS (art. 37 della Legge 88 del 9
marzo 1989)

• La suddetta gestione:

- eroga le relative prestazioni
- riceve i relativi contributi ordinari e addizionali
- evidenzia l’apporto dello Stato, le prestazioni e la contribuzione

ordinaria e addizionale



INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE
Campo di applicazione – art. 20

Imprese che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano
occupato mediamente più di 15 dipendenti (inclusi apprendisti e dirigenti - mentre i
contratti a termine si contano per «teste» Circ. MLPS 24/201 5).

a) imprese industriali , comprese quelle edili ed affini
b) imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di

sospensioni/riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l' influsso gestionale prevalente (si
ha quando la somma dei corrispettivi risultati delle fattur e emesse dall'impresa
destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa co mmittente, acquirente o
somministrata, abbia superato, nel biennio precedente, il 50% del complessivo fatturato
dell'impresa destinataria delle commesse )

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 abbiano comportalo 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
manutenzione del materiale rotabile

f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi
g) imprese di vigilanza



• Imprese che nel semestre precedente la data di presentazione della doman da
abbiano occupato mediamente più di 50 dipendenti (inclusi gli apprendisti e i
dirigenti mentre i contratti a termine si contano per «teste» Circ. MLPS 24/2015):

- imprese esercenti attività commerciali , comprese quelle della logistica
- agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici

• A prescindere dal numero dei dipendenti :

- imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste
derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale

- partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali e 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.

INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE
Campo di applicazione – art. 20



• Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi 6 mesi dal
trasferimento di azienda , il requisito relativo alla classe
dimensionale deve sussistere , per l'impresa subentrante , nel
periodo decorrente alla data del predetto trasferimento.

• Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa speciale in materia di
Cassa integrazioni guadagni straordinaria per il settore dell'editoria.

• Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 7, comma 10 ter del decreto
legge n. 148/1993, convertito in legge n. 236/1993, relativa alle aziende
in amministrazione straordinaria.

INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE
Campo di applicazione – art. 20



INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE
Causali di intervento – art. 21

L'intervento straordinario di integrazione salariale potrà essere richiesto quando la
sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti
causali:

N.B. l’impresa NON può richiedere la CIGS per le unità produttive per le quali abbia
richiesto, con riferimento agli stessi periodi e per causali sostanzialmente coincidenti ,
la CIGO.

1) riorganizzazione aziendale

2) crisi aziendale , ad esclusione dal 1° gennaio 2016 dei casi di 
cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di  un ramo di essa 

(ammessi accordi per cessazione attività se perfezion ati entro il 
31.12.2015)

3) contratti di solidarietà



1 - CIGS PER RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Il PROGRAMMA DI RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE:

- deve presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della
struttura gestionale o produttiva

- deve contenere indicazioni sugli investimenti e sull'eventuale attività di
formazione

- deve essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale del personale
interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro

INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE
Causali di intervento – art. 21



2 - CIGS PER CRISI AZIENDALE

Il PROGRAMMA DI CRISI AZIENDALE:

- deve contenere un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura
produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni

- deve indicare gli interventi correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente
raggiungibili finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia
occupazionale

N.B. In deroga ai limiti di durata massima delle prestazioni può essere autorizzato nel
limite di 6 mesi ed entro risorse contingentate, un ulteriore periodo di CIGS qualora
all'esito del programma di crisi aziendale l'impresa cessi l'attività produttiva e
sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda e di un conseguente
riassorbimento occupazionale , previo accordo stipulato in sede governativa.

INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE
Causali di intervento – art. 21



3 - CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ 

- Richiede la stipula di un accordo collettivo aziendale con i sindacati aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

- La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell'orario giornaliero,
settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà.

- Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione comples siva dell'orario di
lavoro non può essere superiore al 70% nell'arco dell'intero periodo per il quale il
contratto di solidarietà è stipulato.

- L’accordo deve specificare le modalità attraverso cui l'impresa, per soddisfare
temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento , nei limiti del
normale orario di lavoro, l'orario ridotto.

INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE
Causali di intervento – art. 21



3 - CONTRATTO DI SOLIADRIETÀ 

- Il trattamento retributivo perso non tiene conto degli aumenti retributivi
contrattualmente previsti nei 6 mesi antecedenti la stipula del contratto di solidarietà.

- Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in caso di eventuali successivi
aumenti retributivi.

- Le quote di TFR relative alla retribuzione persa sono a carico della gestione INPS ,
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 CDS,
ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo dì fruizione di un ulteriore trattamento
straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del
trattamento precedente.

INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE
Causali di intervento – art. 21



INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE
Durata – art. 22

CAUSALE DURATA MASSIMA – PER CIASCUNA UNITA’ PRODUTTIVA.

RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE � 24 MESI anche continuativi, in un quinquennio mobile, non prorogabile.

CRISI AZIENDALE

� 12 MESI anche continuativi.
Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia
decorso un periodo pari a 2/3 di quello relativo alla precede nte
autorizzazione. Ulteriori 6 mesi se concrete prospettive di ra pida
cessione dell'azienda.

CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ

� 24 MESI anche continuativi, in un quinquennio mobile.
� 36 MESI anche continuativi, in un quinquennio mobile alle seguenti

condizioni: la durata dei trattamenti d'integrazione salariale per
contratto di solidarietà vengono computati nella misura de lla metà
entro il limite di 24 mesi; oltre tale limite vengono computati per
intero.

NOVITÀ: nei casi di crisi e riorganizzazione aziendale possono essere autorizzate so spensioni soltanto
nel limite dell' 80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo del programma autorizzato. Tale
disposizione non trova applicazione nei primi 24 mesi dalla d ata di entrata in vigore del decreto
(25.09.2017).



INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE
Tratttamento di fine rapporto – art. 46,c.1 lett. e)

La precedente normativa – art. 2 legge 8 agosto 1972 n. 464
– stabiliva che le aziende potessero richiedere alla CIGS il
rimborso delle quote di TFR maturate durante il periodo di
sospensione e corrisposte ai lavoratori all’atto del
licenziamento (laddove non vi fosse stata ripresa della
prestazione).

Dal 24 settembre 2015 le quote di Trattamento di Fine
Rapporto rimango a totale carico del datore di lavoro (cfr
Circ. MLPS 24/2015).



INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE
Contribuzione – art. 23

CONTRIBUTO 
ORDINARIO

Carico Azienda Carico Dipendente

0,90% 0,60% 0,30%

CONTRIBUTO ADDIZIONALE
Settimane di effettivo utilizzo nel 
quinquennio mobile

9% Fino a 52 settimane

12%
Oltre le 52 settimane e 
fino a 104 settimane

15% Oltre le 104 settimane

Il contributo addizionale non è dovuto dalle imprese sottop oste a procedura
concorsuale anche con continuazione dell’attività (anche se dal 1.1.201 6
accederanno alla CIGS per le causali di cui al D.lgs 148/2015 ) o commissariate
ai sensi L. 236/1993 .



INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE
Pagamento diretto – Circ. MLPS del 5 ottobre 2015, n .24
� Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall’impresa ai dipendenti aventi diritto alla

fine di ogni periodo di paga . L’importo delle integrazioni è rimborsato dall’INPS all’impresa o
conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e
prestazioni corrisposte.

� Viene introdotto un termine di decadenza pari a 6 mesi dalla fine del periodo di pa ga in
corso alla scadenza del termine di durata della concessione entro il quale sono ammessi il
conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori.

� Qualora il provvedimento di concessione sia successivo alla scadenza del termine di durata
del trattamento autorizzato, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni
corrisposte ai lavoratori deve essere richiesto dall’azienda entro 6 mesi dalla data del
provvedimento di concessione.

� Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n.
148/2015, per i quali non sia stato ancora richiesto il rimborso all’INPS o effettuato il conguaglio,
i sei mesi decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, o se successiva,
dalla data del decreto di autorizzazione .



INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE
Consultazione sindacale – art. 24

• In caso di CIGS per riorganizzazione aziendale o crisi aziendale è necessario:

- comunicare tempestivamente l’avvio della procedura alle RSA/RSU, indicando
l’intenzione di richiedere la CIGS, l’entità e la durata prev edibile e il numero dei
lavoratori interessati.

- entro 3 giorni le parti devono richiedere esame congiunto presso la Regione/Ministero
al fine di presentare il programma che si intende attuare, la durata, il n. di lavoratori
coinvolti, le ragioni che non rendono praticabile forme alternative di riduzione di orario, i
criteri di scelta, le modalità di rotazione, le ragioni tecnico-organizzative della mancata
rotazione;

• La procedura deve esaurirsi entro 25 giorni (10 per aziende con meno di 50 dipendenti)
dalla data di ricezione della domanda dall'Ufficio competente.

Le parti devono espressamente dichiarare la  NON pe rcorribilità 
del contratto di solidarietà;



INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE
Consultazione sindacale – art. 24

• Con Decreto del Ministero del Lavoro da emanarsi entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del D.lgs 148/2015, è definito l’incremento di
contribuzione addizionale , applicabile a titolo di sanzione per il
mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori (termini scaduti
il 23.11.2015).



INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE
Procedimento – art. 25

• La domanda di concessione della CIGS è presentata entro 7 giorni dalla data di
conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula
dell'accordo (corredata dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati, del numero dei
lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale).

• La sospensione o la riduzione dell'orario decorre non prima del 30° giorno successivo
alla data di presentazione della domanda o 30 gg dopo la presentazione in caso di
domanda tardiva (solo per le CIGS decorrenti dal 1.11.2015) .

ESEMPIO:

� data accordo: 1 novembre 2015

� Invio domanda: 5 novembre 2015

� Inizio sospensione o riduzione: 7 dicembre 2015.

NB: LE INFORMAZIONI SUI LAVORATORI SOSPESI SONO INVIATE ALL ’INPS E ALLE REGIONI
TRAMITE ILSISTEMA INFORMATIVO DELLE POLITICHE DEL LAVORO.



INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE
Procedimento – art. 25

• La domanda di concessione deve essere presentata in via
telematica contestualmente al Ministero del Lavoro e alle DTL
competenti (sempre tramite il portale Cigs on line).

• La concessione del trattamento avviene con decreto del Ministero
del lavoro entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

VERIFICHE: nei 3 mesi antecedenti la conclusione
dell'intervento di integrazione salariale, le DTL
competenti procedono alle verifiche finalizzate
all'accertamento degli impegni aziendali.



INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE
Ispezioni – art. 25

• Il servizio ispettivo dichiara espressamente se l’impresa versa in situazione di
difficoltà di ordine finanziario, verificando l’indice di liquidità (che deve essere
manifestatamente negativo = inferiore a 1)

� INDICIE DI LIQUIDITA’ =    LIQUIDITA’ IMMEDIATE
PASSIVITA’ CORRENTI

LIQUIDITA’ IMMEDIATE: PASSIVITA’ CORRENTI:

Investimenti che si trasformeranno in 

denaro in un periodo di tempo 

inferiore ad un anno:

Voce C.III del bilancio “Attività 

finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni” (titoli di facile 

negoziazione sul mercato) 

+

Voce C.IV del bilancio “Disponibilità 

liquide” (cassa e banche).

Finanziamenti che si trasformeranno in esborsi di denaro in un periodo di tempo inferiore 

ad un anno:

“Fondi rischi ed oneri” compresi nella voce B) del passivo, che hanno una esigibilità 

prevedibile entro l’esercizio successivo 

+

I “debiti” compresi nella voce D) del passivo, con scadenza entro l’esercizio successivo 

(debiti verso banche, debiti verso fornitori, effetti passivi, quote di mutui in scadenza, 

debiti verso dipendenti per salari)

+

I “ratei e risconti” annuali contenuti nella voce E) del passivo.



INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE
Disposizioni transitorie e finali - Art. 42 – Art. 44

• Procedure di consultazione sindacale già concluse alla data di entrata in vigore del decreto:

� i trattamenti di integrazione salariale straordinaria mantengono la durata prevista;
� i relativi trattamenti riguardanti periodi successivi all'entrata in vigore del decreto si

computano ai fini della durata massima complessiva di cui all'art. 4 (24 MESI).

• Accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro i l 31/07/2015 (di rilevante interesse
strategico e che comportino notevoli ricadute occupaziona li , può essere autorizzata, con
decreto interministeriale la prosecuzione dei trattamenti dì integrazione salariale per la durata e
alle condizioni certificate da apposita commissione (su domanda di una delle parti firmatarie
dell'accordo, entro il limite di spesa previsto).

• Le nuove disposizioni si applicano anche ai trattamenti di integrazione salariale RICHIESTI a
decorrere dal 24 settembre 2015.

VEDI art. 44 c. 1 e Circ. MLPS DEL 5/10/2015 N. 245  Punti 1) e 4.2.1) per 
gli effetti dalla data di presentazione delle doman de di Cigs .



INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE
Procedure concorsuali – Circ. MLPS 24 del 5 ottobre 2015

• A decorrere dal 1° gennaio 2016 , viene meno la possibilità di autorizzare il
trattamento CIGS conseguente all’ammissione per procedure concorsuali individuate
dal medesimo articolo 3 L. 223/1993 (fallimento, concordato, liquidazione coatta
amministrativa, amministrazione straordinaria).

• Fino al 31 dicembre 2015 trovano applicazione le circolari n. 4 del 2 marzo 2015 e
n. 12 del 8 aprile 2015. Il trattamento potrà decorrere dalla data della procedura
concorsuale applicandosi le norme procedimentali già previste per tali causali di
intervento (fino al 31 dicembre 2015).

• 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 decreto legislativo 148/2015.



INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE
Contributo addizionale – Circ. Inps del 2 dicembre 2 015, n. 197

Procedure concorsuali.

• Il contributo addizionale non sarà dovuto dalle imprese che, sottoposte a
procedura concorsuale con continuazione dell’esercizio di impresa ,
possono accedere, sussistendone i presupposti, dal 1 gennaio 2016 al
trattamento di CIGS. Infatti, l’art. 8, comma 8 bis, della legge n. 160/88
nell’individuare il campo di applicazione delle imprese escluse dal
contributo addizionale fa riferimento ad imprese sottoposte a “procedura
concorsuale”.

• Con separata circolare verranno disciplinate le modalità applicative e il
nuovo regime di calcolo del contributo addizionale, anche con riguardo
alla sua decorrenza.



INTEGRAZIONI SALARIALI 

IN DEROGA

2016



LEGGE DI STABILITA’ 2016

Rifinanziamento cassa integrazione in deroga

• Con lo scopo di permettere una migliore transizione verso il riformato sistema degli
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, cosi come disciplinato dal
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, viene prevista la possibilità di rifinanziare,
solo per l’anno 2016, lo strumento della cassa integrazione in deroga (Legge 19 luglio
1993, n. 236).

• Le risorse destinate alla CIGD ammontano, per l'anno 2016, di 250 milioni di euro.

• Fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 1 agosto 2014, n. 83473, il trattamento di integrazione salariale in deroga alla
normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e
fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un
anno .



LEGGE DI STABILITA’ 2016

Rifinanziamento mobilità in deroga

• A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016 ,
il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non
può essere concesso ai lavoratori che alla data di
decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di
prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non
continuativi.

• Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per
non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili (salvo
ulteriori due mesi per zone e aree geografiche individuate).



3ˆ PARTE

CONTRATTO DI SOLIDARIETA’ DIFENSIVO ED 
ESPANSIVO

Art. 21 e 41 D.Lgs . 148/2015



ART. 21 CAUSALI DI INTERVENTO 

CONTRATTO DI SOLIDARIETA’ DIFENSIVO
Il contratto di solidarietà è stipulato dall'impresa attraverso contratti collettivi
aziendali ai sensi dell’art. 51 D.lgs. 81/2015 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.

CONTROPARTE SINDACALE - Art. 51 D.Lgs. 81/2015
Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi
si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro RSU ovvero
dalla RSA.



ART. 21 CAUSALI DI INTERVENTO 

RIDUZIONE LAVORATIVA

TOTALE = AZIENDA
La RIDUZIONE MEDIA oraria non può essere superiore al 60% dell'orario
giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di
solidarietà.

INDIVIDUALE
Per ciascun lavoratore, la PERCENTUALE DI RIDUZIONE COMPLESSIVA
dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell'arco dell’intero
periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato (MAX 36 MESI)



ART. 21 CAUSALI DI INTERVENTO 

TRATTAMENTO RETRIBUTIVO CDS

• 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavo ratore per le
ore di lavoro non prestate , comprese fra le ore zero e il limite dell'orario
contrattuale neli limite del massimale.

• nel calcolo non vengono presi in considerazione eventuali aumenti retributivi
previsti da contratti collettivi aziendali stipulati nei 6 mesi antecedenti la
stipula del contratto di solidarietà.

• In caso di rinnovi contrattuali nazionali, il trattamento di integrazione salariale
è rideterminato tenendo conto dell’aumento intervenuto.



ART. 21 CAUSALI DI INTERVENTO 

AUMENTO DELLE ORE LAVORATE

• Gli accordi 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.



ART. 21 CAUSALI DI INTERVENTO 

TFR E CDS

Le quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa a
seguito della riduzione di orario sono a carico dell’Inps,.

ECCEZIONI
Sono a carico dell’azienda le quote relative a lavoratori licenziati per g.m.o.
o in ambito di licenziamenti collettivi
• entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento
• ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore

trattamento straordinario concesso entro 120 giorni dal termine del
trattamento precedente.



ART. 41 CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ 
ESPANSIVI

LAVORIAMO TUTTI DI MENO MA LAVORIAMO IN DI PIU’

Al fine di incrementare gli organici con assunzione di lavoratori a tempo
indeterminato, i contratti collettivi aziendali stipulati ai sensi dell’articolo 51
del decreto legislativo n. 81 del 2015, possono prevedere una riduzione
stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione dei lavoratori
occupati.

NON COMPUTABILITÀ
I lavoratori assunti con CDS ESPANSIVO 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



ART. 41 CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ 
ESPANSIVI

DEPOSITO E ITER
• Il contratto deve essere depositato presso la DTL
• L'attribuzione del contributo è subordinata all'accertamento, da parte

della DTL, 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.

• Ottenuto il parere della Direzione, l'azienda lo comunicherà poi alla sede
INPS competente

• L’INPS attribuisce, in questo caso il codice autorizzazione 5L



ART. 41 CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ 
ESPANSIVI

AGEVOLAZIONI PER IL DATORE DI LAVORO

1. CONTRIBUTO ECONOMICO
Per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contrat ti collettivi e
per ogni mensilità di retribuzione è previsto, un contributo pari al:
• 15% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile

per il primo anno;
• 10% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile

per il secondo anno;
• 5% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile per

il 3° anno.



ART. 41 CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ 
ESPANSIVI

QUALE RETRIBUZIONE LORDA PREVISTA DAL CONTRATTO
COLLETTIVO APPLICABILE?
INTERPELLO MIN.LAV. 42/2008
…. il nodo problematico da sciogliere attiene all’individuazione della “retribuzione lorda
prevista dal contratto collettivo” atteso che, in astratto, in detta nozione può alternativamente
farsi rientrare sia la retribuzione percepita dal lavoratore comprensiva di eventuali elementi
aggiuntivi quali, a titolo esemplificativo, i superminimi individuali o collettivi, gli scatti di
anzianità ecc., sia quella tabellare prevista dal CCNL.
In risposta al quesito proposto si ritiene che la paga base o minimo contrattuale e
l’indennità di contingenza siano sicuramente computabili ai fini del calcolo de quo.
Considerata la ratio del contratto di solidarietà espansivo e ritenuto che il “terzo elemento
distinto dalla retribuzione”, nonché gli scatti di anzianità e la 13° o la 14° mensilità
rappresentano emolumenti ….. caratterizzati dalla stabilità dell’erogazione si ritiene che dette
voci retributive facciano parte della retribuzione lorda per il calcolo del contributo a favore del
datore di lavoro.



ART. 41 CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ 
ESPANSIVI

2. AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA
In sostituzione del contributo, in caso di assunzione a tempo indeterminato
di lavoratori in età compresa tra i 15 e i 29 anni e comunque non oltre il
compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore assunto spetta
per i primi tre anni la contribuzione a carico del datore di lavoro pari a
quella prevista per gli apprendisti.

ESCLUSIONE DEI BENEFICI
Datori di lavoro che, nei dodici mesi antecedenti le assunzioni a tempo
indeterminato, abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a
sospensioni di lavoro in regime di CIGS.



ART. 41 CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ 
ESPANSIVI

INTERPELLO MIN.LAV. 28/2013
Contratto di solidarietà c.d. espansivo ex art. 2, L. n. 863/ 1984 –
condizioni per il riconoscimento del contributo di legge.
«..il Legislatore ha inteso concedere un’agevolazione alle aziende esclusivamente
laddove queste ultime, programmando una riduzione dell’orario di lavoro per i
dipendenti già in forza, provvedano contestualmente all’assunzione di nuovo
personale in modo tale da “bilanciare” la predetta riduzione.
Questa interpretazione risulta, peraltro, avallata dall’Istituto previdenziale che, in
ordine all’erogazione del beneficio …… ha inoltre chiarito che “qualora
l’assunzione di questi ultimi avvenga progressivamente i b enefici potranno
essere concessi soltanto allorquando sarà stato raggiunto nelle assunzioni
il numero corrispondente alla riduzione complessiva dell’ orario ” (cfr. INPS
mess. n. 7787 del 23 ottobre 1984; INPS circ. n. 1/1987).



ART. 41 CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ 
ESPANSIVI

AGEVOLAZIONI PER I LAVORATORI

Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati i CDS espansivi che
abbiano
• una età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia (OGGI 63 E 9

MESI PER LE DONNE E 66 E 3 MESI PER GLI UOMINI) di non più di 24
mesi

• e abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione (OGGI 20 ANNI) per la
pensione di vecchiaia

spetta, a domanda e con decorrenza dal mese successivo a quello della
presentazione, il 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.



ART. 41 CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ 
ESPANSIVI

Il trattamento spetta a condizione che la trasformazione del rapporto
avvenga entro 1 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.



ART. 41 CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ 
ESPANSIVI

CDS ESPANSIVI E DURATA MASSIMA AMMORTIZZATORI
Non rientrano nell’ambito dell’art. 4, comma 1 del d.lgs. 148/2015 e di
conseguenza, non sono da considerare al fine del raggiungimento del limite
massimo di 24 mesi

CDE ESAPANSIVI E RIDUZIONI MEDIE AZIENDALI E PER
LAVORATORI
Non vi è alcun obbligo di applicare le medesime riduzioni previste per il
CDS difensivo in quanto l’art. 41 comma 1 stabilisce che essi debbano
prevedere “…una riduzione stabile dell’orario di lavoro, con riduzione della
retribuzione….” non indicando minimali e massimali di percentuali di
riduzione (cosi come non erano previsti dall’art. 2, comma 1 del D.L.726/84
convertito dalla legge 863/84 in combinato con l’art. 5, comma 1 D.L.
148/93, norme entrambe abrogate).



ART. 41 CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ 
ESPANSIVI

CDS E CONTRIBUTO AGGIUNTIVO
Non è dovuto il contributo addizionale di cui all’art.5 d.lgs. 148/2015, in
quanto questo si applica ai casi di ricorso alla cigo, cigs o CDS difensivo

CONGRUITA’ TRA MANSIONI DEI NUOVI ASSUNTI E MANSIONI DEI
LAVORATORI AD ORARIO RIDOTTO.
Non necessariamente, in quanto l’art. 41, comma 1 parla solamente di
«assunzioni a tempo indeterminato di nuovo personale»



4ˆ PARTE

LE NOVITA’ SUI FONDI DI SOLIDARIETA’ 
artt. 26 - 31 D.Lgs. 148/2015

LE POLITICHE ATTIVE e 
IL NUOVO REGIME DELLA NASPI 

cenni su D.Lgs. 150/2015 e D.Lgs. 22/2015



PREMESSA

Scheda del Governo sul D.Lgs. 148/2015:

Inclusione di lavoratori e imprese

• Il decreto rende strutturale la NASpI a 24 mesi per sempre. La NASpI,
la nuova indennità in vigore dal 1° maggio 2015, è uno dei sussidi di
disoccupazione più inclusivi d’Europa : oltre il 97% degli assicurati la
ottiene, se perde il lavoro. Rispetto alle indennità precedenti (ASpI e
miniASpI), il 70% dei beneficiari ottiene una prestazione che dura
almeno un mese in più di prima.

Inoltre il decreto introduce una salvaguardia , per il solo 2015, della
durata della NASpI con riferimento ai lavoratori stagionali del settore
del turismo e degli stabilimenti termali .



PREMESSA

Il decreto mette a regime e rende strutturali (cioè finanzia per sempre):

• l’assegno di disoccupazione ( ASDI), che fornisce un reddito sino a sei
mesi ai beneficiari di NASpI con figli minori o ultracinquantacinquenni che
esauriscono il sussidio senza avere trovato lavoro e hanno un ISEE
inferiore a 5.000 euro all’anno;

• il fondo per le politiche attive del lavoro.



PREMESSA

Disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterali , i principali
interventi:

• obbligo di estendere entro il 31 dicembre 2015 i fondi di solidarietà
bilaterali per tutti i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione delle
integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, in relazione ai datori di lavoro
che occupano mediamente più di 5 dipendenti (attualmente l’obbligo è
previsto in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 15
dipendenti);

• a decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo di solidarietà residuale assume
la denominazione di Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) ed è soggetto
a una nuova disciplina.



LE NOVITA’ SUI FONDI DI SOLIDARIETA’ 

PER LE AZIENDE NON COPERTE DAGLI 

AMMORTIZZATORI SOCIALI

D.Lgs. n. 148/2015 artt. 26 – 31
in vigore dal 24 settembre 2015



I FONDI DI SOLIDARIETA’ 
Premessa

Con il D.Lgs. n.148/2015 si prosegue e rafforza la strada già tracciata con la
Legge Fornero .

I fondi di solidarietà hanno lo scopo di garantire adeguate forme di
sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro ai datori di lavoro ai
quali non si applica la disciplina relativa alla cassa integrazione.

La principale novità è l’obbligatorietà dei fondi per i datori di lavoro che
occupano mediamente più di 5 dipendenti (la legge 92/2012 prevedeva
«più di 15 dipendenti»).



LE TRE TIPOLOGIE DELLA «SOLIDARIETA’»

A. Fondi di solidarietà bilaterali (da accordi coll. o contratti coll. nazionali)

B. Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (artigianato e somministrazione)

C. Fondo di solidarietà residuale fino al 31.12.2015 che dal 01.01.2016 si 
trasformerà nel 

D. Fondo di integrazione salariale ( novità )

n.b. i primi tre fondi erano già stati previsti dalla L. 92/2012 (Riforma Fornero).



LE TRE TIPOLOGIE DELLA «SOLIDARIETA’» 
dal 2016

Fondi di solidarietà bilaterali 
(da accordi coll. o contratti coll. nazionali)

Fondi di solidarietà bilaterali alternativi
(artigianato e somministrazione)

Fondo di integrazione salariale 
(in sostituzione del Fondo di solidarietà residuale)



ART. 26
A) FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALI

Nuova disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali.

Viene abrogato quanto previsto sui Fondi dalla Legge n. 92/2012.

Le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a
livello nazionale devono provvedere a stipulare appositi accordi collettivi, anche intersettoriali ,
volti a:

• costituire fondi di solidarietà bilaterali ;
• per tutti i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in materia di
trattamenti di integrazione salariale ;
• per garantire ai lavoratori dei suddetti settori una tutela in costanza di rapporto di lavoro in
caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa dovuta ad una delle cause già
previste dalla disciplina di trattamenti di integrazione sa lariale (CIGO o CIGS) .



ART. 26
A) FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALI

L’Istituzione di questi fondi è prevista
• per le aziende che occupano più di cinque dipendenti (in precedenza era previsto che la

soglia fosse di 15 dipendenti).

Per la soglia dimensionale vanno computati anche gli apprendisti e va verificata mensilmente
con riferimento alla media del semestre precedente .

I Fondi già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (24 settembre 2015)
sono tenuti ad adeguarsi alle nuove disposizioni in merito alla platea di riferimento entro il 31
dicembre 2015 .

In mancanza confluiscono nel fondo di integrazione salariale (nuova denominazione del
Fondo residuale) a decorrere dal 1° gennaio 2016.



ART. 26
A) FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALI

Le PRESTAZIONI e gli OBBLIGHI CONTRIBUTIVI

• non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto;
• si applicano agli apprendisti (contratto di apprendistato professionalizzante) .

I Fondi devono assicurare,
• in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie o
straordinarie una prestazione minima costituita da un assegno ordinario di importo almeno
pari all'integrazione salariale.

I Fondi stabiliscono la durata massima della prestazione,
• non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e
• non superiore , a seconda della causale invocata, alle durate massime previste dalla
normativa per la CIGO e la CIGS e alla durata massima complessiva dei trattamenti (24 mesi in
un quinquennio mobile ).



ART. 26
A) FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALI

I fondi di solidarietà possano erogare PRESTAZIONI ULTERIORI , quali:

prestazioni integrative ,
• rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione del rapporto (NASpI ) ovvero
• in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali;

assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di
agevolazione all'esodo , a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di
vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione
professionale , anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.



ART. 26
A) FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALI

Le DOMANDE di accesso alle prestazioni devono essere presentate non prima di 30 giorni
dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa eventualmente programmata e
non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività.

CONTRIBUTI DI FINANZIAMENTO

• due terzi a carico del datore di lavoro e

• un terzo a carico del lavoratore .

Le prestazioni consistenti nell'assegno ordinario prevedono un contributo addizionale ,
calcolato in rapporto alle retribuzioni perse (nella misura prevista dai decreti istitutivi dei Fondi) e
comunque non inferiore all'1,5 per cento .



ART. 27 
B) FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALE ALTERNATIVI

Come già previsto dalla Legge n. 92/2012 IN ALTERNATIVA all’istituzione di nuovi fondi di
solidarietà , qualora alla data di entrata in vigore della predetta Legge fossero già esistite
consolidate realtà bilaterali , le Parti istitutive di detti Enti potevano adeguare gli stat uti
degli organismi bilaterali già in essere alle finalità previste per i nuovi fondi di solidarietà
introdotti dalla Riforma del lavoro.

Sono previste alcune alcune modifiche alla disciplina dei fondi di solidarietà alternativi, ossia
dei fondi operanti nell’ambito di consolidati sistemi di bi lateralità (settori dell’artigianato e
della somministrazione).

La «soglia occupazionale» è definita dei Fondi.
Si ricorda che il Fondo di solidarietà per il comparto artigiano (FSBA) prevede la copertura per
tutte le aziende , quindi anche per quelle aventi meno di 5 dipendenti.



ART. 27 
B) FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALE ALTERNATIVI

Le PRINCIPALI NOVITA’ rispetto alla disciplina prevista dalla Legge n. 92/2012 ri guardano :

• l’innalzamento , a decorrere dal 1° gennaio 2016 , dell’aliquota di finanziamento , da ripartire
tra datore di lavoro e lavoratore, dallo 0,20% allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale
(attualmente FSBA tramite EBAV prevede quote fisse);
• le tipologie di prestazioni erogate.

In particolare viene espressamente previsto che i predetti fondi debbano assicurare almeno
UNA delle seguenti PRESTAZIONI :
• assegno di durata e misura pari all'assegno ordinario (pari all’integrazione salariale) o, in
alternativa,
• assegno di solidarietà (al posto del contratto di solidarietà di tipo B) , eventualmente
limitandone il periodo massimo previsto, prevedendo in ogni caso un periodo massimo non
inferiore a 26 settimane in un biennio mobile.



ART. 27 
B) FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALE ALTERNATIVI

I Fondi già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (24 settembre 2015)

sono tenuti ad adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2015 .

In mancanza , i datori di lavoro, aderenti ai predetti fondi, che occupano mediamente più di 5

dipendenti, confluiscono nel Fondo di integrazione salariale (nuova denominazione del

Fondo residuale, F.I.S.) a decorrere dal 1° gennaio 2016 . In tal caso è possibile richiedere le

prestazioni previste dal fondo di integrazione salariale per gli eventi di sospensione o riduzione

del lavoro che si verificheranno a decorrere dal 1° luglio 2016 .



ART. 28
C) FONDO DI SOLIDARIETA’ RESIDUALE

(fino al 31.12.2015 dal 01.01.2016 Fondo di integrazione salariale) 

Per datori di lavoro, che occupano mediamente più di 15 dipendenti , appartenenti a settori,
tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione delle norme sulle
integrazioni salariali, e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali, o fondi di solidarietà
bilaterali alternativi, opera il fondo residuale Inps istituito con il D.M. 79141/2014 per “imprese
non rientranti nel campo di applicazione della normativa in m ateria d’integrazione
salariale ”.

Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti contributi il cui versamento
decorre dal 1° gennaio 2014 :

a) un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali
dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a
carico del lavoratore;

b) un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, nella misura del 3% per le imprese che occupano
fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.



ART. 29 
D) FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (novità 2016!)

A decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo di solidarietà residuale assume rà la
denominazione di Fondo di integrazione salariale (F.I.S.), disciplinandone l’attività e il
funzionamento e riguarda quei settori per i quali non siano stati stipulati accordi volti
all'attivazione di un fondo di solidarietà bilaterale ovvero un fondo di solidarietà alternativo.

Una delle novità più rilevanti:
il Fondo risulta rivolto ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti (in
precedenza più di 15 dipendenti).

Diversamente dalla previgente disciplina, il Legislatore stabilisce che ai fini del raggiungimento
della soglia dimensionale vanno computati anche gli apprendisti .



ART. 29 
D) FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

PRESTAZIONI (leggere attentamente le avvertenze!)

Per quanto riguarda le prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale, è prevista la
corresponsione:

• del nuovo assegno di solidarietà per i datori di lavoro che occupano mediamente con più di 5
e fino a 15 dipendenti ;

• del nuovo assegno di solidarietà e dell’assegno ordinario per i datori di lavoro che occupano
mediamente più di 15 dipendenti . In tal caso l’assegno ordinario è garantito per una durata
massima di 26 settimane in un biennio mobile , in relazione alle causali di riduzione o
sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni.



ART. 29 
D) FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Al fine di garantire l’equilibrio di bilancio , il Fondo provvede all’erogazione delle prestazioni

nei limiti delle risorse finanziarie acquisite . In ogni caso, le prestazioni sono determinate in

misura non superiore a 4 volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di

lavoro.

Disposizioni transitorie e finali
In via transitoria, fino al 2021 , per consentire l’erogazione delle prestazioni per i primi anni di operatività del
fondo di integrazione salariale, viene modificato il limite di «quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari
dovuti dal medesimo lavoratore», prevedendo, che le prestazioni non possano eccedere le risorse finanziarie
acquisite al fondo. In particolare, viene previsto: nessun limite per le prestazioni erogate nel 2016, dieci volte
nel 2017, otto volte nel 2018, sette volte nel 2019, sei volte nel 2020, cinque volte nel 2021.



ART. 29 
D) FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

LAVORATORI BENEFICIARI

A decorrere dal 1° gennaio 2016 , sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori
assunti con contratto di lavoro subordinato , ivi compresi gli apprendisti , con esclusione dei
dirigenti e dei lavoratori a domicilio .
I lavoratori 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.

In caso di appalto , per il lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante
nell'appalto, l’anzianità di effettivo lavoro si computa tenendo conto del periodo durante il quale
il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata.



ART. 29 
D) FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

ASSEGNO ORDINARIO (+ 15 dipendenti)
Ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti il Fondo garantisce in
relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie , ad
esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie , limitatamente alle causali per
riorganizzazione e crisi aziendale : una prestazione costituita da un assegno ordinario di
importo almeno pari all'integrazione salariale per una durata massima di 26 settimane in un
biennio mobile.

ASSEGNO DI SOLIDARIETA’ (+ 5 dipendenti)
Rispetto alla previgente disciplina viene introdotta una nuova tipologia di prestazione ovvero
l'assegno di solidarietà , che dovrà garantire in favore dei dipendenti di datori di lavoro che
stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi
aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare licenziamenti
collettivi ovvero licenziamenti plurimi individuali (…….. ex contratto di solidarietà difensivo di
tipo B).



ART. 29 
D) FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Nello specifico l’ASSEGNO DI SOLIDARIETA’ (+ 5 dipendenti)

• può essere corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile;

• nella misura dell’assegno di solidarietà , la stessa si determina con le modalità previste per il
trattamento di integrazione salariale (80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al
lavoratore per le ore di lavoro non prestate);

• gli accordi collettivi aziendali individuano i lavoratori interessati alla riduzione oraria.

La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per ce nto dell'orario giornaliero ,
settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore , la percentuale di
riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento .



ART. 29 
D) FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Ai fini della richiesta dell'assegno di solidarietà , il datore di lavoro è tenuto a presentare in via
telematica all'INPS apposita domanda di concessione , corredata dall'accordo sindacale, entro
sette giorni dalla data di conclusione di questo.

La riduzione dell'attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data
di presentazione della domanda.

I datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti possono richiedere l'assegno
di solidarietà per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro che si verificheranno a
decorrere dal 1° luglio 2016 .



ART. 29 
D) FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

CONTRIBUTI DI FINANZIAMENTO

A decorrere dal 1° gennaio 2016 , l'aliquota di finanziamento del fondo è così fissata:

• 0,65% (attualmente 0,50%) per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15
dipendenti
e
• 0,45% per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 e sino a 15 dipendenti .

La predetta contribuzione risulta ripartita nella seguente misura:
• due terzi a carico del datore di lavoro e
• un terzo a carico del lavoratore .

È prevista una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo degli
istituti previsti (assegno ordinario e di solidarietà) pari al 4% della retribuzione persa.



RICAPITOLANDO
dal FONDO RESIDUALE  al  FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE!  

Dal 1° GENNAIO 2016 

FONDO RESIDUALE                           FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

AMBITO DI APPLICAZIONE : i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti
(attualmente F.DO RESIDUALE «più di 15 dipendenti»).

CONTRIBUZIONE dal 2016: 0,45% della retribuzione FI NO A 15 DIPENDENTI – 0,65% OLTRE I 15 DIPENDENTI.

PRESTAZIONI:

PIU’ DI 5 E SINO A 15 DIPENDENTI = ASSEGNO DI SOLIDARIETA’ (ex contratto di
solidarietà di tipo B) (dal 1° luglio 2016); per un massimo di 12 mesi in un biennio mobile per
riduzione dell’orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale o di
evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificat o motivo oggettivo.

PIU’ DI 15 DIPENDENTI = ASSEGNO DI SOLIDARIETA’ (VEDI SOPRA) + ASSEGNO
ORDINARIO per un massimo di 26 settimane in un biennio mobile per
riduzione/sospensione attività come CIG/CIGS …..



Fondi di Solidarietà istituiti
Decreto 8 giugno 2015 n. 90401
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito per i lavoratori del settore marittimo SOLIMARE.
Decreto 17 aprile 2015 n. 89581
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito per i lavoratori in somministrazione.
Decreto 9 gennaio 2015 n. 86986
Fondo di solidarietà bilaterale per l’Artigianato .
Decreto 9 gennaio 2015 n. 86985
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico.
Decreto 9 gennaio 2015 n. 86984
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle Società del Gruppo delle Ferrovie dello Stato.
Decreto 28 luglio 2014 n. 83486
Fondo di solidarietà per il personale del credito.
Decreto 20 giugno 2014 n. 82761
Fondo di solidarietà per il personale del credito cooperativo.
Decreto 7 febbraio 2014 n. 79141
Fondo di solidarietà residuale.
Decreto 24 gennaio 2014 n. 78642
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del 
personale del Gruppo Poste Italiane.
Decreto 17 gennaio 2014 n. 78459
Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione 
professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza.



(riquadri dello
stesso colore 
quando non ci 
sono differenze)

FONDI DI SOLIDARIETÀ 
BILATERALI

FONDI DI SOLIDARIETÀ 
BILATERALI ALTERNATIVI

FONDO DI INTEGRAZIONE 
SALARIALE

Campo di 
applicazione 
oggettivo

- in generale: datori di lavoro
con più di 5 dipendenti di tutti 
i settori non coperti dalla 
normativa in materia di 
integrazione salariale

- in particolare: accordo 
collettivo di costituzione del 
fondo individua: natura giuridica 
dei datori di lavoro e classe 
dimensionale
I Fondi già costituiti devono adeguarsi alla 
nuova norma entro il 31 dicembre 2015

datori di lavoro dei settori che 
abbiamo adeguato entro il 24 
settembre 2015 le proprie 
fonti istitutive e normative 
(settore dell’artigianato e della 
somministrazione) e assicurino 
le prestazioni previste entro il 
31 dicembre 2015

(FSBA, artigiani attualmente per tutte le 
aziende indipendentemente numero 
dipendenti)

datori di lavoro con più di 5 
dipendenti

Campo di 
applicazione
soggettivo

lavoratori delle imprese 
rientranti nell’ambito di 
applicazione, tranne il 
personale dirigente se non
espressamente previsto, 
compresi gli apprendisti con 
contratto di apprendistato 
professionalizzante

lavoratori delle imprese 
rientranti nell’ambito di 
applicazione, tranne il 
personale dirigente se non
espressamente previsto, 
compresi gli apprendisti con 
contratto di apprendistato 
professionalizzante

lavoratori delle imprese 
rientranti nell’ambito di 
applicazione, tranne il 
personale dirigente se non
espressamente previsto, 
compresi gli apprendisti con 
contratto di apprendistato 
professionalizzante



(riquadri dello
stesso colore 
quando non ci 
sono differenze)

FONDI DI SOLIDARIETÀ 
BILATERALI

FONDI DI SOLIDARIETÀ 
BILATERALI ALTERNATIVI

FONDO DI INTEGRAZIONE 
SALARIALE

Ricorso riduzione o sospensione della 
attività produttiva per le stesse 
cause integrabili previste 
dalla normativa in materia di 
integrazione salariale 
ordinaria o straordinaria

Assegno ordinario
- riduzione o sospensione della 
attività produttiva per le stesse 
cause integrabili previste 
dalla normativa in materia di 
integrazione salariale 
ordinaria o straordinaria

Assegno di solidarietà
- evitare o ridurre 
licenziamenti collettivi nel 
corso della procedura di cui 
all’art. 24 della L. 223/1991

oppure 

- licenziamenti plurimi 
individuali per giustificato 
motivo oggettivo

Assegno ordinario
- riduzione o sospensione della 
attività produttiva per le stesse 
cause integrabili previste 
dalla normativa in materia di 
integrazione salariale 
ordinaria o straordinaria

Assegno di solidarietà
- evitare o ridurre 
licenziamenti collettivi nel 
corso della procedura di cui 
all’art. 24 della L. 223/1991

oppure 

- licenziamenti plurimi 
individuali per giustificato 
motivo oggettivo



(riquadro dello 
stesso colore 
quando non ci 
sono differenze)

FONDI DI SOLIDARIETÀ 
BILATERALI

FONDI DI SOLIDARIETÀ 
BILATERALI ALTERNATIVI

FONDO DI INTEGRAZIONE 
SALARIALE

Prestazione - assegno ordinario di importo 
almeno corrispondente a quello 
dell’integrazione salariale

- i fondi possano riconoscere 
prestazioni superiori

- assegno ordinario di importo 
almeno corrispondente a quello 
dell’integrazione salariale

oppure

- assegno di solidarietà

-assegno ordinario di importo 
almeno corrispondente a quello 
dell’integrazione salariale, per 
le datori di lavoro con più di 
15 dipendenti

oppure

- assegno di solidarietà per 
datori di lavoro con più di 
5 dipendenti

Durata tra un limite minimo 13 
settimane in un biennio 
mobile e un limite massimo 
corrispondente alle durate
massime dell’integrazione 
salariale ordinaria o 
straordinaria

assegno ordinario
durata massima 26 settimane 
in un biennio mobile 

assegno di solidarietà
- 12 mesi in un biennio mobile

assegno ordinario
durata massima 26 settimane 
in un biennio mobile 

assegno di solidarietà
- 12 mesi in un biennio mobile

Fonte_: Silvia Spattini (ricercatrice ADAPT) - Il Sole 24 ore 



Fondi …. CONCLUSIONI
Lo schema già delineato dalla Legge Fornero prevedeva un ampliamento delle prestazioni per
affrontare riduzioni o sospensioni dell’attività lavorative attraverso una autoregolamentazione
affidata alla bilateralalità …..

La novità è quella dell’allargamento della fascia dei datori di lavoro anche a quelli che
occupano mediamente meno di 16 lavoratori ma più di 5 .

Tuttavia, per tali datori di lavoro, qualora non siano intervenuti i fondi di solidarietà bilate rali ,
l’operatività del fondo di solidarietà residuale denomina to dal 2016 fondo di integrazione
salariale consentirà l’accesso a prestazioni ridotte (solo l’assegno di solidarietà) e comunque
solo da luglio 2016.

In definitiva, pertanto, saranno le OO.SS. a giocare un ruolo fondamentale ai fini dell’effettiva
operatività dei nuovi strumenti di sostegno al reddito per i datori di lavoro con limiti
dimensionali ridotti aspetto su cui ha molto puntato la rifo rma.



DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
DEL D.LGS. 148/2015 

PER GLI AMMORTIZZATORI DOPO LA CESSAZIONE DEL RAPPPORTO DI L AVORO

Durata della NASPI
Viene soppresso l’ultimo periodo dell’art. 5 del D.Lgs. 22/ 2015, rimuovendo pertanto il limite di
78 settimane previsto per l’erogazione della NASpI in caso d i eventi di disoccupazione
verificatasi a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Di conseguenza il limite della NASpI è definitivamente di 24 mesi .

NASPI stagionali
Per gli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 e
limitatamente ai lavoratori del settore produttivo del turismo e degli stabilimenti termal i con
qualifica di lavoratori stagionali , qualora la durata della NASpI sia inferiore a 6 mesi , ai fini del
calcolo della durata vengono computati anche i periodi contributivi che hanno già dato lu ogo ad
erogazione delle prestazioni di disoccupazione (in deroga a quanto previsto dalla legislazione
vigente), relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-
ASpI 2012 fruite negli ultimi 4 anni; in ogni caso la durata della NASpI non può essere superiore a 6
mesi.



DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ASDI
Viene disposta la prosecuzione della sperimentazione relativa all’ASDI (assegno di
disoccupazione riconosciuto ai lavoratori che al termine della NASpI non hanno trovato
un’occupazione e che si trovino in una condizione di particolare necessità in quanto
appartenenti a nuclei familiari con componenti minorenni o vicini al pensi onamento senza
averne maturato i requisiti; inizialmente prevista per il solo 2015 ), anche con riferimento ai
lavoratori che abbiano fruito della prestazione NASpI per l’intera sua durata oltre il 31 dicembre
2015, a tal fine incrementando l’apposito Fondo.

In ogni caso, la durata della prestazione ASDI non può essere pari o superio re a 6 mesi nei
12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque pari o
superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo t ermine . È demandata ad
apposito decreto interministeriale (da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del
provvedimento in esame) la definizione delle modalità per la prosecuzione della sperimentazione.



Indennità di disoccupazione ASpI lavoratori sospesi
INPS, messaggio n. 7037 del 18 novembre 2015

• …….. in seguito all’abrogazione dell’ articolo 3, comma 17, legge 28 giugno 2012, n.92,
……. e alla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 27 del 20 ottobre

2015 ……

• ……… nel limite delle risorse disponibili, l’Istituto procederà ad indennizzare i periodi,
autorizzati dagli Enti Bilaterali, di sospensione del 2015 – s empre nel rispetto del
limite normativo dei 90 giorni nel biennio mobile – indicati nelle richieste pervenute
entro la data del 12 ottobre 2015, anche se si tratta di periodi successivi al 23
settembre 2015, purché il periodo di sospensione abbia iniz io in data antecedente
al 24 settembre 2015.



LE POLITICHE ATTIVE COLLEGATE 

ALLA FRUIZIONE DEGLI 

AMMORTIZZATORI SOCIALI

D.Lgs. n. 150/2015 
in vigore dal 24 settembre 2015

circolare Inps n. 194 del  27 novembre 2015



ARTT. 1 - 18
RETE DEI SERVIZI PER LE POLITICHE DEL LAVORO

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)
per il coordinamento della rete dei servizi , che ha lo scopo di promuovere l’effettività dei
diritti al lavoro, alla formazione ed all’elevazione profess ionale .

Il nuovo sistema prevede anche il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore (accessibile a
titolo gratuito dall’interessato tramite metodi di lettura telematica), contenente le informazioni
riguardanti i percorsi educativi e formativi, i periodi lavorativi, la fr uizione di provvidenze
pubbliche ed i versamenti contributivi per l’utilizzo di ammortizzatori sociali.

In un’ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei datori di lav oro, le
comunicazioni obbligatorie (CO) , in materia di instaurazione, trasformazione e cessazione dei
rapporti lavorativi, vanno effettuate telematicamente all’ANPAL , che le rende disponibili per i
CPI, il Ministero del Lavoro, l’INPS, l’INAIL e l’Ispettorato nazionale del lavoro, per le attività di
rispettiva competenza.



ARTT. 19 - 28
MISURE DI POLITICA ATTIVA E STRUMENTI 

DI SOSTEGNO AL REDDITO

Il Legislatore ha provveduto alla ridefinizione dello STATO DI DISOCCUPAZIONE :

“i lavoratori privi di impiego che dichiarano , in forma telematica , al portale nazionale delle

politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di

attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con

il centro per l’impiego.”

IN ALTERNATIVA ALLA DICHIARAZIONE TELEMATICA
Tale dichiarazione di disponibilità si intende implicitamente r esa nell’ipotesi di
presentazione all’INPS della domanda di ASpI, NASpI, DIS-COLL e di indennità di mobilità ,
che sarà inserita nel sistema informativo unitario delle po litiche attive.



ARTT. 19 - 28
MISURE DI POLITICA ATTIVA E STRUMENTI 

DI SOSTEGNO AL REDDITO

I beneficiari di tali prestazioni a sostegno del reddito, ancor privi di occupazione, contattano i

CPI entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda; in mancanza, sono convocati

entro il termine fissato dal decreto ministeriale per stipulare il patto di servizio .

Viene stabilita la SOSPENSIONE dello stato di disoccupazione nell’ipotesi di lavoro

subordinato di durata fino a 6 mesi.



Lo stato di disoccupazione prima e dopo il D.Lgs. n.150/2015
Vecchia disciplina Nuova disciplina (D.Lgs. n.150/2015 )

ACCERTAMENTO DELLO STATO DI DISCOCCUPAZIONE

Presentazione dell’interessato presso il servizio
competente e rilascio della dichiarazione di immediata
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

Il disoccupato si iscrive al portale nazionale delle politiche
attive e si reca al CPI o viene convocato dallo stesso, per
confermare lo stato di disoccupazione e la sottoscrizione del
patto di servizio.

CONSERVAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE 
(per i non percettori di ammortizzatori sociali)

In caso di svolgimento di attività di lavoro subordinato ed
autonomo da cui deriva un reddito annuo non superiore al
reddito minimo personale escluso da imposizione
(8.000 per lav. dipendente/4.800 euro per lav. autonomo).

Non prevista la conservazione dello status.

n.b. per i percettori di amm.soc. resta la compatibilità dell’amm.re
soc. con lav. sub o aut. con i limiti di 8.000 o 4.800 euro annuo.

SOSPENSIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

In caso di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi. In caso di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi .

PERDITA DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

Mancata presentazione senza giustificato motivo alla
convocazione del servizio competente.
Rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di
lavoro.

Percettori di assegno di ricollocazione che non si recano
entro due mesi al CPI.
Percettori NASpI e assegno ASDI : si vedano le slide
successive per i dettagli.



ARTT. 19 - 28
MISURE DI POLITICA ATTIVA E STRUMENTI 

DI SOSTEGNO AL REDDITO

Prevista una categoria di lavoratore “A RISCHIO DI DISOCCUPAZIONE” al quale, avendo

ricevuto la comunicazione di licenziamento, è consentita la r egistrazione al portale

nazionale , anche in pendenza del periodo di preavviso.

Ad ogni disoccupato , secondo le informazioni fornite in sede di registrazione, è assegnata dai

centri per l’impiego ad ogni disoccupato una classe di profilazione (aggiornata automaticamente

ogni 90 giorni) per valutarne il livello di occupabilità .



ARTT. 19 - 28
MISURE DI POLITICA ATTIVA E STRUMENTI 

DI SOSTEGNO AL REDDITO

PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO

Ai fini della conferma dello stato di disoccupazione è stabilito che i lavoratori disoccupati si
attivino ,

• contattando i CPI (con le modalità definite dagli stessi centri) entro 30 giorni dalla data della
dichiarazione di immediata disponibilità e,
• in mancanza sono convocati dai centri per l’impiego ( entro il termine stabilito con decreto del
Ministero del Lavoro) per la profilazione e la stipula di un patto di servizio personalizzato.

Il patto presuppone la disponibilità del richiedente alla partecipazione ad iniziative e laboratori
per l’acquisizione di competenze nella ricerca di lavoro, nonché all’adesione ad attività
formative e di riqualificazione e all’accettazione di congrue offerte di lavoro .



ARTT. 19 - 28
MISURE DI POLITICA ATTIVA E STRUMENTI 

DI SOSTEGNO AL REDDITO

CONGRUA OFFERTA DI LAVORO,

il cui rifiuto ingiustificato determina la decadenza dai trattame nti di disoccupazione ed
integrazione salariale , è individuata dal Ministero del Lavoro, su proposta dell’ANPAL, secondo i
principi di:

• coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
• distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
• durata della disoccupazione;
• retribuzione superiore di almeno il 20% rispetto all’indennità percepita nell’ultimo mese
precedente, da computare senza considerare l’eventuale integrazione a carico dei fondi di
solidarietà.



ARTT. 19 - 28
MISURE DI POLITICA ATTIVA E STRUMENTI 

DI SOSTEGNO AL REDDITO

REGIME SANZIONATORIO
Nei confronti dei beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito che, in ass enza di giustificato motivo,
non partecipano alle iniziative volte all’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro è
introdotto un apposito regime sanzionatorio (decurtazione o decadenza dalle prestazioni).

Per ASpI, alla NASpI, alla DIS-COLL e all’indennità di mobilità , sono individuate, a seconda della
violazione commessa, le seguenti sanzioni:

1) mancata presentazione , in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti
concernenti le politiche attive:
• la decurtazione di un quarto di una mensilità in caso di prima mancata presentazione;
• la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;
• la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione , in caso di ulteriore mancata
presentazione;



ARTT. 19 - 28
MISURE DI POLITICA ATTIVA E STRUMENTI 

DI SOSTEGNO AL REDDITO

2) mancata partecipazione , in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento (per il
rafforzamento di competenze nella ricerca attiva di lavoro):
• la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
• la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;
• la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazion e, in caso di ulteriore mancata
presentazione;

3) mancata partecipazione , in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o
di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione:
• la decurtazione di una mensilità in caso di prima mancata presentazione;
• la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazion e, in caso di ulteriore mancata
presentazione;

4) mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua , senza giustificato motivo:
• la decadenza dalla prestazione.



ARTT. 19 - 28
MISURE DI POLITICA ATTIVA E STRUMENTI 

DI SOSTEGNO AL REDDITO

PER I LAVORATORI SOSPESI/ORARIO RIDOTTO CON INTEGRAZIONE S ALARIALE E/O CONTRATTO DI
SOLIDARIETA’

La norma regolamenta gli obblighi in tema di ricerca attiva del lavoro a carico dei lavoratori
dipendenti per i quali

• la riduzione di orario dovuta all’attivazione di una procedura di sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa per integrazione salariale, contratto di solidarietà , o intervento dei fondi
di solidarietà,
• sia superiore al 50% dell’orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi.

Questi lavoratori vanno convocati in orario compatibile con la prestazione dal centro per
l’impiego (con le modalità ed i termini fissati dal decreto del Ministero del Lavoro) per la stipula del
patto di servizio personalizzato.



ARTT. 19 - 28
MISURE DI POLITICA ATTIVA E STRUMENTI 

DI SOSTEGNO AL REDDITO
ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE
In favore dei disoccupati percettori della NASpI , la durata del cui stato sia superiore ai 4 mesi, viene
riconosciuto, previa richiesta, l’assegno individuale di ricollocazione , il cui ammontare è graduato in
base al profilo personale di occupabilità .

Tale assegno è rilasciato dal CPI a seguito della procedura di profilazione e della stipula del patto di
servizio personalizzato ed è comunque riconosciuto nei limiti delle disponibilità assegnate a tale fine per la
Regione o la Provincia autonoma di residenza.

L’assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e non è assoggettato a
contribuzione previdenziale ed assistenziale.

L’interessato può SPENDERE l’assegno presso un centro per l’impiego o un sogge tto privato
accreditato di sua scelta, per ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro con
specifici requisiti , che va richiesto, a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a
sostegno del reddito, entro 2 mesi dalla data di rilascio dell’assegno e ha una dura ta di 6 mesi ,
prorogabile per altri 6 mesi qualora non sia esaurito l’intero ammontare dell’assegno.



ARTT. 19 - 28
MISURE DI POLITICA ATTIVA E STRUMENTI 

DI SOSTEGNO AL REDDITO

RIDUZIONE INCENTIVO NASpI PER DATORE DI LAVORO CHE ASSUME

Viene stabilita la riduzione dal 50% al 20 % della misura del contributo mensile, riconosciuto al

datore di lavoro nell’ipotesi di assunzione a tempo pieno ed i ndeterminato di soggetti che

fruiscano di trattamento di disoccupazione NASpI relativo a lavoratori dipendenti.

La differenza del 30% derivante dalla riduzione viene destinata al finanziamento delle politiche

attive con versamento delle somme dall’Inps all’ANPAL.



ARTT. 29 – 32
CENNI SU INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE

In merito al RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE ,

viene stabilita l’abrogazione del credito d’imposta per le assunzioni di lavora tori giovani
(under 30 ) assunti a tempo indeterminato e ad incremento dell’organico (DL n. 76/2013).

REPERTORIO NAZIONALE DEGLI INCENTIVI
A fini di trasparenza e di coordinamento viene istituito presso l’ANPAL il repertorio nazionale
degli incentivi occupazionali e del lavoro (benefici normativi o economici a favore dei datori per
l’assunzione di specifiche categorie di lavoratori).

In un’ottica di massima trasparenza e di riduzione degli oneri amministrativi i benefici economici
connessi ad un incentivo vanno attribuiti, di regola, mediante conguaglio con il versamento
dei contributi previdenziali.



ARTT. 29 – 32
CENNI SU INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE

Vengono ribaditi i principi per fruire degli incentivi, com e previsto dalla L. 92/2012:

a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo
preesistente , stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono
esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato
mediante contratto di somministrazione ;

b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza , stabilito dalla
legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un
rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi
anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di
somministrazione , l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al
lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da
un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;



ARTT. 29 – 32
CENNI SU INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE

c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contra tto di
somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o
riorganizzazione aziendale , salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la
somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse
da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;

d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano sta ti licenziati, nei
sei mesi precedenti , da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziame nto,
presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che
assume ovvero risulti con quest`ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di
somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore;



ARTT. 29 – 32
CENNI SU INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE

NOVITA’

e) per il contratto di somministrazione, i benefici economici connessi all’assunzione o
trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti all’utilizzatore e, nell’ipotesi di incentivo
soggetto al regime de minimis, il benefico è computato in capo all’utilizzatore ;

f) qualora le disposizioni incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza
lavoro mediamente occupata, il calcolo si compie in via mensile , effettuando il confronto tra
il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pien o del mese di riferimento con
quello medio dei 12 mesi precedenti , tenendo conto della nozione di “impresa unica ” (art. 2,
par. 2 del Regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013).

Si evidenzia che nel computo della base occupazionale media di riferimento non rientrano i
lavoratori che, nel periodo considerato, abbiano abbandonato il posto di lavoro in ragione di
dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria
dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.



ARTT. 29 – 32
CENNI SU INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE

Per la determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, vanno cumulati i periodi in cui
il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto , a titolo di lavoro
subordinato o somministrato.

A contrario, non si effettua il cumulo delle prestazioni in somministrazione svolte dallo
stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori , anche se fornite dalla medesima agenzia
di somministrazione, salvo che tra gli utilizzatori sussistano assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti, ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

Infine, l’art. 31, comma 3 del decreto dispone che:
“L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la
modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte
dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e l a
data della tardiva comunicazione.”



ARTT. 29 – 32
CENNI SU INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE

APPRENDISTATO per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazio ne tecnica superiore e di
alta formazione e ricerca

In via sperimentale , per le assunzioni effettuate con tale fattispecie contrattuale a partire dalla data di
entrata in vigore del D.Lgs (24 settembre 2015) e fino al 31 dicembre 2016 spettano particolari incentivi.

Nello specifico:
• esclusione dell’applicazione del contributo di licenziamento ;
• riduzione al 5% (rispetto al 10% fissato in via generale) dell ’aliquota unica a carico del datore di
lavoro per gli apprendisti, relativamente al complesso delle forme e gestioni di previdenza obbligatoria;
• sgravio totale dei contributi a carico datore di finanziamento dell ’ASpI e del contributo integrativo
dello 0,30% per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Inoltre, si prevede l’inapplicabilità della norma, per cui i benefici contributi vi in materia di previdenza ed
assistenza sociale relativi all’apprendistato sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto
di lavoro al termine del periodo di formazione.



PRINCIPALI ABROGAZIONI E MODIFICHE

Dal 24 settembre 2015 sono abrogate le disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed
offerta di lavoro (D.Lgs n. 181/2000 ), ad eccezione di quelle relative ai modelli dei dati contenuti nella
scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori e soppressione di liste di collocamento
(art. 1-bis) e alle modalità di assunzione e adempimenti successivi (art. 4-bis).

Inoltre, sono modificate alcune disposizioni relative alla NASpI e alla D IS-COLL, relativamente alla
compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato e con lo svolgimento di attività lavorativa in forma
autonoma o di impresa individuale.

In particolare, le parole
• “il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione”

sono sostituite da espressioni che vanno riferite al reddito che corrisponde a un’imposta lorda
pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’ar ticolo 13 TUIR (reddito di euro 8.000 per il
lavoro subordinato ed euro 4.800 per il lavoro autonomo) .



Sintesi su 

IL NUOVO REGIME DELLA NASpI

D.Lgs. n. 22/2015 
in vigore dal 7 marzo 2015

con effetto dal 1° maggio 2015

circolare Inps n 194 del  27 novembre 2015



NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE 
SOCIALE PER L’IMPIEGO - NASpI

Dal 1° maggio 2015

NASpI

con funzioni di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perso involontariamente la
propria occupazione.

La NASpI sostituisce ASPI e mini-ASPI.

Per tutti i lavoratori dipendenti con esclusione di dipendenti a tempo indeterminato delle P.A. e
operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.



REQUISITI
La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione
e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

1. siano in stato di disoccupazione (anche per dimissioni per giusta causa e durante la maternità
tutelata);

2. possano far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazione , almeno 13 settimane
di contribuzione (purchè per esse risulti una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali);

3. possano far valere 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l’inizio della
disoccupazione.

Chiarimenti Inps su «30 giorni di effettivo lavoro»:
• per lavoratori domestici , si hanno 30 giornate in presenza di 5 settimane di lavoro (conv. 6 gg. a sett.)

(considerando che per una settimana di accredito sono necessarie 24 ore, si prendono le ore del trimestre e
si dividono per 24 per trovare il numero di settimane);

• per lavoratori a domicilio , si hanno 30 giornate in presenza di 5 settimane di lavoro;
• per lavoratori lavoro intermittente e somministrazione, i periodi di non lavoro non sono utili al fine delle

13 settimane mentre sono neutri, quindi si amplia il periodo, per il requisito delle 30 giornate.



CALCOLO E MISURA

RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI 
RETRIBUZIONE DI RIFERIMENTO = PREVIDENZIALI DEGLI ULTIMI 4 ANNI      X 4,33

n° SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE

Per il 2015
• retribuzione mensile ≤ 1.195 euro l’indennità NASpI è uguale al 75% della retribuzione .
• retribuzione >1.195 euro, l’indennità è pari al 75% di 1.195 incrementata di una somma pari al 25%

della differenza tra la retribuzione mensile e 1.195.

L’indennità non potrà superare, per il 2015, l’importo di 1. 300 euro .

La NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.



SIMULAZIONE CALCOLO NASpI - 1
Simulazione conteggio NASPI - d.lgs. 22/2015 e circ . Inps 94/2015

Requisiti:
1) stato di disoccupazione;
2) almeno tredici settimane di contribuzione contro  la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'in izio del periodo di disoccupazione;
3) trenta giornate di lavoro effettivo, a prescinde re dal minimale contributivo, nei dodici mesi che p recedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Calcolo della retribuzione di riferimento
retribuzione imponibile INPS degli ultimi 4 anni: 100.000,00                  
settimane di contribuzione  degli ultimi 4 anni: 208,00                        
coefficiente fisso 4,33                            
retribuzione di riferimento 2.081,73                     

Determinazione della NASPI
75% della retribuzione di riferimento fino a 1.195 euro 896,25                        
25% della differenza tra retribuzione di rif. e 1.195 euro 221,68                        
NASPI mensile 1.117,93                     
massimale 1.300 euro lordi mensili -                             

Numero di settimane di NASPI
metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni 104,00                        
(dal 2017 al massimo 18 mesi, 1,5 anni) mesi 24,00                          

NASPI lorda primi 3 mesi 3.353,80                     
NASPI lorda dal 4° mese mese 4 1.084,39                     

5 1.051,86                     
6 1.020,31                     
7 989,70                        
8 960,01                        
9 931,21                        

10 903,27                        
11 876,17                        
12 849,89                        
13 824,39                        
14 799,66                        
15 775,67                        
16 752,40                        
17 729,83                        
18 707,93                        
19 686,69                        
20 666,09                        
21 646,11                        
22 626,73                        
23 607,93                        
24 589,69                        

TOTALE NASPI lorda 20.433,72                    

nota: riduzione del 3% dal mese precedente (a parti re dal 4° mese)



SIMULAZIONE CALCOLO NASpI - 2
Simulazione conteggio NASPI - d.lgs. 22/2015 e circ . Inps 94/2015

Requisiti:
1) stato di disoccupazione;
2) almeno tredici settimane di contribuzione contro  la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'in izio del periodo di disoccupazione;
3) trenta giornate di lavoro effettivo, a prescinde re dal minimale contributivo, nei dodici mesi che p recedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Calcolo della retribuzione di riferimento
retribuzione imponibile INPS degli ultimi 4 anni: 200.000,00                  
settimane di contribuzione  degli ultimi 4 anni: 208,00                        
coefficiente fisso 4,33                            
retribuzione di riferimento 4.163,46                     

Determinazione della NASPI
75% della retribuzione di riferimento fino a 1.195 euro 896,25                        
25% della differenza tra retribuzione di rif. e 1.195 euro 742,12                        
NASPI mensile 1.638,37                     
massimale 1.300 euro lordi mensili 1.300,00                     

Numero di settimane di NASPI
metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni 104,00                        
(dal 2017 al massimo 18 mesi, 1,5 anni) mesi 24,00                          

NASPI lorda primi 3 mesi 3.900,00                     
NASPI lorda dal 4° mese mese 4 1.261,00                     

5 1.223,17                     
6 1.186,47                     
7 1.150,88                     
8 1.116,35                     
9 1.082,86                     

10 1.050,38                     
11 1.018,87                     
12 988,30                        
13 958,65                        
14 929,89                        
15 902,00                        
16 874,94                        
17 848,69                        
18 823,23                        
19 798,53                        
20 774,57                        
21 751,34                        
22 728,80                        
23 706,93                        
24 685,72                        

TOTALE NASPI lorda 23.761,57                    

nota: riduzione del 3% dal mese precedente (a parti re dal 4° mese)



DURATA

NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane
di contribuzione degli ultimi 4 anni .

Non sono computati i periodi che hanno dato luogo all’erogazione di prestazioni di
disoccupazione.

Il d.lgs. n. 148/2015 ha abrogato la precedente previsione contenuta nel d.lgs. 22/2015 che prevedeva
che:
per gli eventi che si verificheranno dal 1° gennaio 2017, la NASpI verrà corrisposta per un massimo di 78
settimane (1,5 anni).

Quindi oggi va a regime il limite della NASpI per un massimo di 24 mesi.

Lavoratori stagionali dei settori produttivi e degli stabi limenti termali per anno 2015
Se la durata della NASpI con i nuovi criteri risulta inferiore a sei mesi, ai fini della durata sono
computati i periodi di indennità di disoccupazione anche con requisiti ridotti (in questi casi il
limite massimo non può superare i 6 mesi). Le attività sono individuate in base al codice ATECO 2007.



CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi
quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33; entro un limite
di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della NASpi per l’anno in corso .

Per l’anno 2015 il massimale mensile è pari a euro 1.820.

ULTERIODI PRECISAZIONI INPS

ai fini del calcolo della durata della prestazione NASpI non si computano i periodi contributivi che
hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disocc upazione. Tuttavia, nel caso in cui
nel periodo di osservazione dei quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro il
lavoratore abbia fruito di indennità mobilità e di mobilità in deroga, i relativi periodi di contribuzione,
utili per il diritto all’indennità di mobilità, possono essere presi in considerazione ai fini della
determinazione della durata dell’indennità NASpI.



Buon Lavoro e
BUONE FESTE!


