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2. 
LE TUTELE SUL MERCATO DEL LAVORO: 

IL SISTEMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI, 
LE POLITICHE ATTIVE E LA CONDIZIONALITÀ 

SILVIA SPATTINI 
 
 

SOMMARIO: 1. Le tutele sul mercato del lavoro tra politiche attive e passive. – 2. Gli stru-
menti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro: le integrazioni salariali. 
– 2.1. I profili comuni ai trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari. – 
2.1.1. Campo di applicazione soggettivo. – 2.1.2. La misura delle prestazioni e la con-
tribuzione figurativa. – 2.1.3. La durata massima complessiva dei trattamenti. – 2.1.4. 
La contribuzione addizionale. – 2.1.5. L’erogazione della prestazione. – 2.2 Le inte-
grazioni salariali ordinarie. – 2.2.1. Campo di applicazione oggettivo. – 2.2.2. Causali, 
durata e ore integrabili. – 2.2.3. Contribuzione ordinaria. – 2.2.4. Procedura sindacale 
e amministrativa. – 2.3. Le integrazioni salariali straordinarie. – 2.3.1. Campo di ap-
plicazione oggettivo. – 2.3.2. Causali. – 2.3.3. Segue: causali: il contratto di solidarie-
tà. – 2.3.4. Durata del trattamento e ore integrabili. – 2.3.5. Contribuzione ordinaria. – 
2.3.6. Trattamento di fine rapporto. – 2.3.7. Procedura sindacale e amministrativa. – 3. 
Segue: il sistema dei fondi di solidarietà. – 3.1. I fondi di solidarietà bilaterali: model-
lo principale. – 3.1.1. L’istituzione dei fondi. – 3.1.2. Il campo di applicazione e i de-
stinatari. – 3.1.3. Le prestazioni. – 3.1.4. La contribuzione ai fondi. – 3.1.5. La gestio-
ne dei fondi di solidarietà. – 3.2. I fondi di solidarietà bilaterali: modello alternativo. – 
3.2.1. Il campo di applicazione e i destinatari. – 3.2.2. Le prestazioni. – 3.2.3. La con-
tribuzione ai fondi. – 3.2.4. La gestione dei fondi. – 3.3. Dal fondo di solidarietà resi-
duale al fondo di integrazione salariale. – 3.3.1. Il campo di applicazione e i destinata-
ri. – 3.3.2. Le prestazioni. – 3.3.3. Segue: l’assegno di solidarietà. – 3.3.4. Segue: 
l’assegno ordinario. – 3.3.5. La contribuzione al fondo. – 3.3.6. La gestione del fondo. 
– 3.4. Fondi di solidarietà territoriali. – 4. Gli strumenti di sostegno al reddito in caso 
di disoccupazione. – 4.1. La nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego 
(Naspi). – 4.1.1. Il campo di applicazione. – 4.1.2. I requisiti soggettivi e contributivi. 
– 4.1.3. La retribuzione di riferimento e l’ammontare della prestazione. – 4.1.4. La du-
rata della prestazione. – 4.1.5. La contribuzione figurativa. – 4.1.6. La decadenza. – 
4.2. L’assegno di disoccupazione (Asdi). – 4.2.1. I destinatari e i requisiti. – 4.2.2. 
L’ammontare, la durata e le modalità di erogazione. – 4.2.3. La condizionalità. – 4.2.4. 
L’attuazione dell’assegno di disoccupazione. – 4.3. L’indennità di disoccupazione per 
i collaboratori coordinati e continuativi (Dis-coll). – 4.3.1. Il campo di applicazione e i 
requisiti. – 4.3.2. Il reddito di riferimento e l’ammontare dell’indennità. – 4.3.3. La du-
rata e la decorrenza dell’indennità. – 5. Il raccordo tra politiche attive e passive: la 
condizionalità. – 5.1. Gli strumenti della condizionalità: la dichiarazione di immediata 
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disponibilità e il patto di servizio. – 5.1.1. I destinatari del patto di servizio. – 5.2. 
L’effettività della condizionalità: le sanzioni. 
 
 

1. Le tutele sul mercato del lavoro tra politiche attive e passive 
 
Il Jobs Act nel suo complesso è certamente ispirato ai principi europei del-

la flexicurity (1), che mirano ad incrementare flessibilità e sicurezza nel merca-
to del lavoro e conciliare le esigenze dei datori di lavoro di una gestione e or-
ganizzazione flessibile della forza lavoro con i bisogni dei lavoratori di tutela e 
sicurezza del reddito e dell’occupazione (2). Infatti, diversi decreti legislativi 
attuativi della legge delega n. 183/2014 riformano e riordinato le materie 
nell’ambito del lavoro con l’obiettivo di incrementare la flessibilità della ge-
stione dei rapporti di lavoro e della sicurezza del reddito e dell’occupazione 
(3). 

Più nello specifico, il decreto legislativo n. 23/2015 con la disciplina del 
contratto di lavoro a tutele crescenti (4), come noto, ha introdotto 
nell’ordinamento italiano una maggiore flessibilità “in uscita” dai rapporti di 
lavoro, mentre il decreto legislativo n. 81/2015, riordinando la disciplina dei 
contratti di lavoro e in particolare deregolamentando il contratto a tempo de-
terminato e il lavoro in somministrazione, ha incrementato la flessibilità “in 
entrata” e nella gestione dei rapporti di lavoro (5). 

Sul lato della sicurezza del reddito, gli interventi legislativi hanno riordi-
nato il sistema degli ammortizzatori sociali: il decreto legislativo n. 22/2015 
per la parte del sostegno al reddito in caso di disoccupazione e il decreto legi-
slativo n. 148/2015 per gli strumenti di tutela del reddito in costanza di rappor-

                                                      
(1) Sul concetto di flexicurity, cfr. T. WILTHAGEN, F. TROS, The concept of ‘flexicurity’: a 

new approach to regulating employment and labour markets, in Transfer, 2004, vol. 10, n. 2; 
EUROPEAN FOUNDATION FOR THE IMPROVEMENT OF LIVING AND WORKING CONDITIONS, Varieties 
of flexicurity: reflections on key elements of flexibility and security. Background paper, 2007, 4-
8. Con riferimento ai principi europei della flexicurity, cfr. EUROPEAN COMMISSION, Towards 
Common Principles of Flexicurity: More and better jobs through flexibility and security, 
COM(2007)359 final, 27 giugno 2007. 

(2) Secondo i principi di flexicurity l’obiettivo non è garantire e tutelare il posto di lavoro 
(sicurezza del posto di lavoro o job security), come tipicamente accade nei modelli sociali di 
welfare tradizionale, ma piuttosto garantire la continuità della occupazione (employment securi-
ty): cfr. S. SPATTINI, The Reform of Social Protection Systems and Flexicurity from an European 
Perspective, in W. BROMWICH, O. RYMKEVICH, S. SPATTINI (a cura di), The Modernization of 
Labour Law and Industrial Relations in a Comparative Perspective, Kluwer Law International, 
2009, e ivi i riferimenti bibliografici in tema di flexicurity. 

(3) A. PERULLI, Il contratto a tutele crescenti e la Naspi: un mutamento di “paradigma” 
per il diritto del lavoro?, in L. FIORILLO, A. PERULLI (a cura di), Contratto a tutele crescenti e 
Naspi. Decreti legislativi 4 marzo 2015, n. 22 e n. 23, Giappichelli, 2015, 9, sostiene che ci sia 
uno squilibrio verso gli elementi di flessibilità a danno della sicurezza. 

(4). Cfr. G. GAMBERINI, L.M. PELUSI, M. TIRABOSCHI, Contratto a tutele crescenti e nuova 
disciplina dei licenziamenti, in questo volume, parte I. 

(5) Cfr. i contributi della parte I. 
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to di lavoro. Gli obiettivi di tali interventi sono una estensione della tutela del 
reddito mediante un ampliamento del campo di applicazione delle prestazioni 
di sostegno e integrazione del reddito e l’introduzione di nuove tipologie di 
trattamenti. 

La sicurezza e la tutela del reddito è completata dalla tutela della occupa-
zione. Nel modello di flexicurity, essa è garantita attraverso i servizi per 
l’impiego e le politiche attive per il lavoro che hanno la funzione di supportare 
i lavoratori nell’incrementare la loro occupabilità (in particolare attraverso 
percorsi di formazione) e nella ricerca di una occupazione (mediante orienta-
mento e altre attività specifiche) e favorirne quindi il ritorno al lavoro, ridu-
cendo i periodi di disoccupazione e appunto cercando di favorire la continuità 
occupazionale dei lavoratori. Il Governo è intervenuto su questo secondo pila-
tro della sicurezza con il decreto legislativo n. 150/2015, che riorganizza i ser-
vizi pubblici per l’impiego e introduce l’Agenzia nazionale per le politiche at-
tive del lavoro (Anpal) con l’obiettivo di una maggiore omogeneità nella ge-
stione ed erogazione dei servizi per l’impiego e nell’implementazione delle 
politiche attive per il lavoro attraverso un maggiore coordinamento a livello 
nazionale (6). 

 
 

2. Gli strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro: 
le integrazioni salariali 

 
Confermando il sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rappor-

to di lavoro basato sul doppio canale delle casse integrazione guadagni e dei 
fondi di solidarietà, il decreto legislativo n. 148/2015 riordina la disciplina de-
gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro sulla base dei prin-
cipi e criteri definiti dall’articolo 1, comma 1 e 2, della legge delega n. 
183/2014, che individuavano come obiettivi della delega: la razionalizzazione 
della normativa in materia di integrazione salariale, la semplificazione delle 
procedure burocratiche, la riduzione della durata massima delle ore integrabili, 
la riduzione degli oneri contributivi ordinari e l’aumento di quelli addizionali, 
la revisione dell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni or-
dinaria e straordinaria e la revisione dell’ambito di applicazione e delle regole 
di funzionamento dei contratti di solidarietà. 

In primo luogo, il decreto legislativo n. 148/2015 attua una semplificazio-
ne e razionalizzazione raccogliendo in un unico provvedimento la disciplina 
delle integrazioni (7) ordinarie e straordinarie e abrogando (articolo 46) la mol-

                                                      
(6) Cfr. S. SPATTINI, La nuova governance del mercato del lavoro, che precede in questa 

parte. 
(7) Per una rassegna della disciplina in materia di integrazioni ordinarie in una prospettiva 

storica, cfr. E. GHERA, L’integrazione dei guadagni degli operai dell’industria e la sospensione 
del rapporto di lavoro, in RGL, 1965, I, 157 ss.; M. MISCIONE, Cassa integrazione e tutela della 
disoccupazione, Jovene, 1978; G. FERRARO, F. MAZZIOTTI, F. SANTONI (a cura di), Integrazioni 
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teplicità delle disposizioni previgenti in materia. Tale decreto legislativo di-
venta, pertanto, una sorta di “Testo Unico” (8), nel quale sono definite disposi-
zioni generali, applicabili sia alle integrazioni salariali ordinarie sia a quelle 
straordinarie (titolo I, capo I); disposizioni specifiche per le integrazioni sala-
riali ordinarie (titolo I, capo II) e per le integrazioni salariali straordinarie (tito-
lo I, capo III). Sono poi dedicati titoli appositi al sistema dei fondi solidarietà 
(titolo II) e ai contratti di solidarietà espansiva (titolo III). Infine, l’ultima parte 
del provvedimento (titolo IV) definisce le disposizioni transitorie e finali. 

 
 
2.1. I profili comuni ai trattamenti di integrazione salariale ordinari e 

straordinari 
 
2.1.1. Campo di applicazione soggettivo 
 
Il primo profilo che viene disciplinato in modo comune per le due tipolo-

gie di integrazione salariale è il campo di applicazione soggettivo. Sono indi-
viduati quali destinatari delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie i 
lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato da parte di aziende rien-
tranti nell’ambito di applicazione di ciascuna tipologia di integrazione salaria-
le. Sono espressamente esclusi, come in passato, i dirigenti e i lavoratori a do-
micilio (articolo 1, comma 1). 

Costituisce una novità l’estensione dell’ambito soggettivo agli apprendisti. 
Tuttavia, soltanto i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzan-
te possono essere destinatari delle integrazioni salariali, rimangono invece 
esclusi gli apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, per il diplo-
ma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica 
superiore e quelli di alta formazione e ricerca (articolo 2, comma 1). 

Rientrando ora nel campo di applicazione dei trattamenti di integrazione, 
viene esteso anche nei confronti degli apprendisti con contratto di apprendista-
to professionalizzante l’obbligo contributivo (9) previsto per la tipologia di in-

                                                      
salariali ed eccedenze di personale e mercato del lavoro, Jovene, 1992, in particolare, G. FER-

RARO, Cassa integrazione guadagni; M. PAPALEONI, R. DEL PUNTA, M. MARIANI (a cura di), La 
nuova cassa integrazione guadagni e la mobilità, Cedam, 1993; M. CINELLI (a cura di), Il fatto-
re occupazionale nelle crisi d’impresa, Giappichelli, 1993; A. MANNA, La cassa integrazione 
guadagni, Cedam, 1998; più recentemente, cfr. M. MISCIONE, Gli ammortizzatori sociali per 
l’occupabilità, in DLRI, 2007, n. 116, 695 ss.; M. CINELLI, Diritto della previdenza sociale, 
Giappichelli, 2012. 

(8) C.A. NICOLINI, La nuova disciplina della cassa integrazione guadagni, Working Paper 
CSDLE “Massimo D’Antona” – IT, 2015, n. 269, 4, avverte, tuttavia, che l’interprete «dovrà di 
volta in volta verificare la sussistenza o meno di norme superstiti» e verificare se siano fatte sal-
ve dal d.lgs. n. 148/2015 oppure siano da considerare comunque abrogate in quanto disposizioni 
contrarie o incompatibili con le disposizioni del medesimo decreto (art. 46, comma 4). 

(9) Nello stabilire l’applicazione della contribuzione anche agli apprendisti destinatari delle 
integrazioni salariali, l’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 148/2015 specifica che tale aliquota è ag-
giuntiva all’aliquota contributiva del 10% prevista dall’art. 1, comma 773, della l. n. 296/2006 e 
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tegrazione salariale alla quale possono avere accesso (articolo 2, comma 3) 
(10). 

La seconda innovazione relativa al campo di applicazione soggettivo ri-
guarda la condizione per la fruizione dell’integrazione salariale di un’anzianità 
di effettivo lavoro (alla data della domanda del trattamento) di almeno novanta 
giorni presso l’unità produttiva (11) per la quale è richiesta l’integrazione stes-
sa. 

Nella disciplina previgente, era prevista una simile condizione di accesso 
per la sola integrazione straordinaria. Tuttavia, l’anzianità era definita di servi-
zio e non di lavoro effettivo (12). Sul punto, è intervenuta la circolare del Mini-
stero del lavoro n. 24/2015, interpretando la nozione di “effettivo lavoro” e 
specificando che a tal fine debbano computarsi non soltanto le giornate di ef-
fettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla durata oraria della giornata lavo-
rativa stessa, ma anche le giornate di sospensione del lavoro derivanti da ferie, 
festività e infortuni, nonché i periodi di astensione dal lavoro per maternità 
obbligatoria (13). 

Anche a seguito di tale precisazione, il nuovo requisito rappresenta un 
elemento di maggiore severità di accesso alle integrazioni salariali non soltan-
to per quelle ordinarie per le quali non esisteva in precedenza una simile limi-
tazione, ma anche per le integrazioni straordinarie, poiché 90 giornate di lavo-
ro effettivo (anche secondo l’ampia interpretazione della circolare n. 24/2015) 
sono un requisito più stringente rispetto ai novanta giorni di anzianità. 

Comprensibilmente, il requisito delle novanta giornate di lavoro effettivo 
non è applicabile in caso di domande di trattamenti ordinari di integrazione sa-
lariale per «eventi oggettivamente non evitabili» (articolo 1, comma 2). Sul 
punto creava perplessità la previsione di questa deroga per il solo settore indu-
striale, in quanto avrebbe lasciato esclusi gli artigiani del settore edile che rien-

                                                      
resta esclusa dallo sgravio del 100% dell’aliquota ora menzionata, riconosciuto ai datori di lavo-
ro fino a 9 dipendenti e per i primi 3 anni di durata del rapporto di apprendistato (art. 22, comma 
1, l. n. 183/2011). 

(10) L’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 148/2015 circoscrive i trattamenti di cui possono essere 
destinatari. Si specifica, infatti, che gli apprendisti “professionalizzanti” dipendenti di imprese 
destinatarie soltanto di trattamenti straordinari (per es. impresa commerciale con più di 50 di-
pendenti) possono accedere all’integrazione unicamente per la causale di crisi aziendale e non 
anche per riorganizzazione aziendale o contratto di solidarietà. Se l’impresa rientra sia nel cam-
po di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) sia di quella straordinaria 
(CIGS) oppure della sola CIGO, gli apprendisti sono destinatari esclusivamente del trattamento 
ordinario. 

(11) Per la nozione di “unità produttiva”, si veda la circ. Inps n. 197/2015. 
(12) C.A. NICOLINI, op. cit., 4, avvertiva, prima dell’uscita della circ. Min. lav. n. 24/2105 

che il requisito delle 90 giornate di “lavoro effettivo” avrebbe potuto porre problemi di costitu-
zionalità. Infatti, la Corte costituzionale ha già in passato censurato e dichiarato incostituzionale 
la disposizione dell’art. 16 della l. n. 223/1991 per la parte in cui escludeva il periodo di asten-
sione della lavoratrice madre al fine del computo del lavoro effettivo per beneficiare 
dell’indennità di mobilità. 

(13) Conformemente a C. cost. 6 settembre 1995, n. 423. 
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trano nel campo di applicazione dei trattamenti ordinari di integrazione salaria-
le e che tipicamente ricorrono alla causale delle intemperie, ricondotta tra gli 
«eventi oggettivamente non evitabili». Per risolvere tale disallineamento, è in-
tervenuta la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015), eliminando le 
parole «nel settore industriale» (articolo 1, comma 308), e quindi consentendo 
l’applicazione dell’eccezione al requisito delle 90 giornate di lavoro effettivo a 
tutti gli ambiti in cui si possa ricorrere alla richiesta di integrazione salariale 
ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili. 

 
2.1.2. La misura delle prestazioni e la contribuzione figurativa 
 
Anche il profilo della misura delle integrazioni è disciplinato in modo co-

mune sia per le integrazioni ordinarie sia per le integrazioni straordinarie. Co-
me in passato, l’importo della integrazione salariale ammonta all’80% della 
retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, 
comprese fra le zero e il limite dell’orario contrattuale (articolo 3, comma 1). 
Il trattamento d’integrazione si calcola facendo riferimento all’orario di lavoro 
di ciascuna settimana, indipendentemente dal periodo di paga. Se il riferimento 
temporale sono periodi ultrasettimanali predeterminati, l’integrazione è rico-
nosciuta per le ore non lavorate rispetto alla media settimanale dell’orario nel 
periodo ultrasettimanale considerato. 

All’integrazione salariale è applicata una riduzione del 5,84%, corrispon-
dente all’aliquota contributiva prevista per gli apprendisti, come disciplinato 
dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, che rimane in vigore. 

Inoltre, all’importo dell’integrazione salariale è applicato un limite massi-
mo (c.d. massimale), stabilito per il 2015 in euro 971,71 per una retribuzione 
mensile di riferimento (comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive) fino a 
euro 2.102,24 e di euro 1.167,91 per una retribuzione mensile di riferimento 
superiore a euro 2.102,24 (articolo 3, comma 5). Dal 1o gennaio di ciascun an-
no, gli importi del massimale e della retribuzione di riferimento saranno au-
mentati nella misura pari all’aumento dell’indice Istat dei prezzi al consumo 
(articolo 3, comma 6) (14). 

Il tetto massimo all’integrazione salariale è ora applicata anche quanto ri-
conosciuta per riduzioni dell’orario di lavoro nell’ambito di contratti di solida-
rietà. Nella normativa previgente, invece, tali prestazioni non erano soggette 
ad un massimale, d’altra parte l’integrazione era calcolata nel 60% del tratta-
mento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Proprio la percen-
tuale prevista, le integrazioni salariali nell’ambito di contratti di solidarietà 
non erano soggette neanche alla riduzione di cui dall’articolo 26 della legge n. 

                                                      
(14) I trattamenti di integrazione salariale concessi nel settore edile e lapideo per la causale 

delle intemperie stagionali hanno un massimale incrementato del 20% (art. 3, comma 10) rispet-
to a quello stabilito dall’art. 3, comma 5, per cui per retribuzioni di riferimento fino a euro 
2.102,24 il massimale è di euro 1.166,05, per retribuzioni superiori a euro 2.102,24 il massimale 
è di euro 1.401,49. 
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41/1986, applicabile soltanto alle integrazioni commisurate ad una percentuale 
della retribuzione non inferiore all’80%. 

Con riferimento alla contribuzione figurativa, non è modificata la discipli-
na che prevede che i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro 
per i quali è concessa l’integrazione salariale sono riconosciuti utili ai fini del 
diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia (articolo 6, comma 
1) (15). Inoltre, il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione 
globale rispetto alla quale è computata l’integrazione salariale. 

 
2.1.3. La durata massima complessiva dei trattamenti 
 
Le durate delle integrazioni salariali sono disciplinate per tipologia di trat-

tamento e per causale, tuttavia la durata massima è definita in modo comples-
sivo, cumulando le durate dei diversi tipi di interazioni. Tale durata massima 
complessiva dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e/o straordinari, 
per ciascuna unità produttiva (16), è limitata a ventiquattro mesi in un quin-
quennio mobile (articolo 4, comma 1). 

Tuttavia, per incentivare la riduzione dell’orario di lavoro piuttosto della 
sospensione dall’attività lavorativa, al fine del computo della durata massima 
complessiva del godimento delle integrazioni salariali, la durata dei trattamenti 
di integrazione salariale per la causale del “contratto di solidarietà” viene 
computata nella misura della metà fino a ventiquattro mesi di durata e per inte-
ro oltre i ventiquattro mesi (articolo 22, comma 5). Pertanto, in caso di esclu-
sivo ricorso alle integrazioni salariali straordinarie per la causale del contratto 
di solidarietà, sarà possibile una durata fino a trentasei mesi in un quinquennio 
mobile, poiché ai fini del mero calcolo della durata massima, ventiquattro mesi 
sono calcolati solo per metà, ossia dodici mesi, a cui si aggiungono altri dodici 
mesi, contati per intero (17). 

La durata massima viene diversamente disciplinata per le imprese indu-
striali e artigiane dell’edilizia e affini e per le imprese industriali e artigiane 
esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo (articolo 
10, comma 1, lettere n e o). Per questa tipologia di imprese, la durata massima 
complessiva è fissata in trenta mesi in un quinquennio mobile. 

Con riferimento alla durata massima complessiva delle integrazioni sala-
riali, sono definite alcune disposizioni transitorie. L’articolo 44, comma 2, del 
decreto legislativo n. 148/2015 specifica che i periodi di integrazione salariale 
ordinaria e straordinaria richiesti prima dell’entrata in vigore del decreto in pa-
rola si computano ai fini del calcolo della durata massima complessiva per la 
sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data. 

                                                      
(15) Non è stato, peraltro, abrogato il quarto comma dell’art. 8 della l. n. 155/1981 che di-

sciplina tale aspetto. 
(16) La circ. Inps n. 197/2015, cit., fornisce chiarimenti sulla nozione di unità produttiva ai 

fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di integrazioni salariali. 
(17) Tale interpretazione è ora confermata dalla circ. Min. lav. n. 24/2015, cit. 
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Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria relati-
vi a procedure di consultazione sindacale già concluse alla data di entrata in 
vigore del decreto legislativo n. 148/2015, essi conservano la durata prevista 
negli accordi, nei limiti delle disposizioni di legge vigenti alla data in cui gli 
accordi sono stati siglati e pertanto anche superiori ai nuovi limiti di durata 
stabiliti dal decreto legislativo in commento. Tuttavia, i periodi successivi 
all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 sono computati ai fini 
della durata massima dei trattamenti di cui all’articolo 4 del medesimo decreto. 

In generale, invece, i periodi di godimento di integrazioni salariali conclusi 
prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 non 
sono conteggiati ai fini del durata massima complessiva delle integrazioni sa-
lariali nell’ambito della nuova disciplina (18). 

 
2.1.4. La contribuzione addizionale 
 
Mentre la contribuzione ordinaria rimane distinta tra integrazioni ordinarie 

e straordinarie (19), la contribuzione addizionale è stata disciplinata in modo 
comune per le tue tipologie di trattamenti di integrazione salariale. 

Nel dettaglio, il contributo a carico delle imprese è così graduato: 9% della 
retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non 
prestate, fino a una durata dei periodi di integrazione (goduti in uno o più in-
terventi di cassa integrazione) di 52 settimane in un quinquennio mobile; 12% 
per periodi di integrazione salariale oltre le 52 settimane ed entro il limite di 
104 settimane in un quinquennio mobile; 15% per periodi di integrazione sala-
riale complessivamente fruito oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile 
(articolo 5). 

Come nella disciplina previgente, nell’ambito della cassa integrazione 
guadagni ordinaria, il contributo addizionale non è applicato in caso di inter-
venti per eventi oggettivamente non evitabili (articolo 13, comma 3). Diver-
samente dal passato, invece, il contributo è dovuto per le integrazioni straordi-
narie erogate in caso di contratti di solidarietà, poiché essi sono ora disciplinati 
alla stregua delle altre causali di riduzione dell’orario di lavoro. 

Nel rispetto del dettato della legge delega n. 183/2014 relativo alla «previ-
sione di una maggiore compartecipazione da parte della imprese utilizzatrici» 
al finanziamento dei trattamenti di integrazione del reddito, le aliquote sono 
state incrementate in modo importante e, in particolare, la loro graduazione 
non è più commisurata all’organico aziendale bensì all’effettivo utilizzo delle 
misure, infatti il contributo addizionale cresce in relazione al maggior utilizzo 
della cassa integrazione (20). Inoltre, la «maggiore compartecipazione» si rea-

                                                      
(18) Cfr. circ. Min. lav. n. 24/2015, cit. 
(19) Si veda infra, § 2.2.3 e § 2.3.5. 
(20) Le disposizioni previgenti prevedevano per la CIGO un’aliquota del 4% per le imprese 

fino a 50 dipendenti e dell’8% per quelle con più di 50 dipendenti, calcolate sull’integrazione 
salariale corrisposta. Per la CIGS, il contributo addizionale era calcolato nel 3% 
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lizza anche a seguito della modifica, con relativo ampliamento, della base di 
calcolo. Se infatti in precedenza il computo del contributo era effettuato 
sull’importo delle integrazioni salariali corrisposte, ora invece la contribuzione 
addizionale è calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavo-
ratore per le ore di lavoro non prestate. 

 
2.1.5. L’erogazione della prestazione 
 
Anche le modalità di erogazione sono disciplinate in modo comune per le 

integrazioni salariali ordinarie e straordinarie. È il datore di lavoro che “antici-
pa” l’integrazione salariale ai lavoratori al termine di ogni periodo di paga (ar-
ticolo 7, comma 1). Conseguentemente, il datore riceve il rimborso o congua-
glia le somme anticipate ai lavoratori a titolo di integrazione salariale con i 
contributi dovuti all’Inps (articolo 7, comma 2). 

Rispetto alla normativa previgente, è stato introdotto dal decreto legislati-
vo in parola (articolo 7, comma 3) un termine di decadenza per la richiesta di 
rimborso o il conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti ai 
lavoratori, con l’obiettivo di maggiore tempestività del monitoraggio e accer-
tamento delle risorse finanziarie impegnate. Il termine è di sei mesi dalla fine 
del periodo di paga nel quale scade l’erogazione dei trattamenti. Se 
l’autorizzazione della concessione dell’integrazione salariale è successiva alla 
scadenza stessa della durata del trattamento concesso, il termine dei sei mesi 
per il rimborso o il conguaglio decorre dalla data del provvedimento di con-
cessione (articolo 7, comma 3). Tale termine si applica ai trattamenti richiesti 
dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 oppure richiesti, 
ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (24 
settembre 2015). Per i trattamenti il cui godimento fosse già concluso in tale 
data, il rimborso o conguaglio deve essere richiesto entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore del decreto legislativo. 

È confermata anche la possibilità del pagamento diretto delle integrazioni 
salariali da parte dell’Inps «in presenza di serie e documentate difficoltà finan-
ziarie dell’impresa, su espressa richiesta» dell’impresa stessa (articolo 7, 
commi 4 e 5) (21). 

Per le integrazioni salariali ordinarie è la sede Inps territorialmente compe-
tente ad autorizzare il pagamento diretto (unitamente all’assegno per il nucleo 
familiare qualora spettante). 

Per le integrazioni salariali straordinarie, è, invece, il Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali che autorizza il pagamento diretto contestualmente alla 
concessione del trattamento. A differenza dalle integrazioni ordinarie, in que-
sto caso, è disciplinata la possibilità di revoca del pagamento diretto nel caso 

                                                      
dell’integrazione salariale corrisposta per le imprese fino a 50 dipendenti e nel 4,5% per quelle 
oltre i 50 dipendenti. 

(21) Per le specifiche sul pagamento diretto, si veda la circ. Inps n. 197/2015, cit. 
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in cui sia accertata l’assenza di «serie e documentate difficoltà finanziarie 
dell’impresa» (articolo 7, comma 6) (22). 

 
 
2.2. Le integrazioni salariali ordinarie 
 
Il decreto legislativo n. 148/2015 ha sostanzialmente confermato 

l’impianto complessivo delle disposizioni in materia di integrazioni salariali 
ordinarie, benché siano state introdotte alcune novità come per esempio 
l’anzianità aziendale minima per i lavoratori per beneficiare del trattamento 
ordinario (in precedenza prevista soltanto per quello straordinario) (23); una 
nuova contribuzione di finanziamento ordinaria e addizionale a carico delle 
aziende; tempi, termini e modalità procedurali diversi rispetto alla disciplina 
previgente (24). 

 
2.2.1. Campo di applicazione oggettivo 
 
L’articolo 10 del decreto legislativo n. 148/2015 riordina il campo di ap-

plicazione oggettivo delle integrazioni salariali ordinarie, precedentemente di-
sciplinato da diversi provvedimenti, che sono contestualmente abrogati (25). 
Rientrano nell’ambito di applicazione: a) le 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 ec-
cezione delle cooperative elencate dal decreto del Presidente della Repubblica 

                                                      
(22) La circ. Min. lav. n. 24/2015, cit., specifica che, entro 30 giorni dalla presentazione del-

la domanda di integrazione salariale straordinaria, la DTL territorialmente competente invia alla 
Direzione generale Ammortizzatori sociali una relazione ispettiva circa l’esistenza o meno delle 
serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa. La verifica della sussistenza delle condi-
zioni per autorizzare il pagamento diretto da parte dell’Inps si basa sull’analisi dell’indice di 
liquidità, riferito all’anno in corso. L’indice di liquidità, calcolato come rapporto tra liquidità 
immediate e passività correnti, deve risultare «manifestamente negativo – con valore inferiore 
all’unità». 

(23) Cfr. supra, § 2.1.1. 
(24) Per l’operatività dell’integrazione salariale ordinaria, si veda anche la circ. Inps n. 

197/2015, cit. 
(25) Tra le abrogazioni di cui all’art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 148/2015, era indicato il 

d.lgs.C.P.S. n. 869/1947. Il comma 309 della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha modifi-
cato l’art. 46, comma 1, lett. b, introducendo le parole «, ad eccezione dell’articolo 3», riportan-
do pertanto in vigore l’art. 3 del d.lgs.C.P.S. n. 869/1947, che disciplina una serie di esclusioni 
dal campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria: le imprese armatoriali di naviga-
zione o ausiliarie dell’armamento, le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, 
nonché le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea; le imprese di spettacoli; gli esercenti la 
piccola pesca e le imprese per la pesca industriale; le imprese artigiane ritenute tali agli effetti 
degli assegni familiari; le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portaba-
gagli, birocciai e simili; le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e 
dello Stato. 
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30 aprile 1970, n. 602; c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del ta-
bacco; d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano atti-
vità di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agri-
coli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; 
e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e 
stampa di pellicola cinematografica; f) imprese industriali per la frangitura del-
le olive per conto terzi; g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; 
h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; i) imprese addette 
all’armamento ferroviario; l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il 
caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; m) imprese indu-
striali e artigiane dell’edilizia e affini; n) imprese industriali esercenti l’attività 
di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; o) imprese artigiane che 
svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con 
esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con 
strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione. 

Nell’elencazione delle aziende rientranti nel campo di applicazione delle 
integrazioni salariali ordinarie sono comprese quelle del settore edile-lapideo, 
le quali tuttavia conservano alcune specificità correlate alla particolarità del 
settore, che sono specificate di volta in volta nell’ambito delle disposizioni di 
singoli istituti o profili. 

Per il settore agricolo, come specificato dall’articolo 18 del decreto legi-
slativo n. 148/2015, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 
8 e seguenti della legge 8 agosto 1972, n. 457. Inoltre, viene specificato, dal 
medesimo articolo, che non si applicano i massimali delle prestazioni ai trat-
tamenti di integrazione salariale ordinaria concessa per intemperie stagionali. 

 
2.2.2. Causali, durata e ore integrabili 
 
Anche rispetto ai profili delle causali integrabili (articolo 11, decreto legi-

slativo n. 148/2015) e della durata dei trattamenti (articolo 12, decreto legisla-
tivo n. 148/2015), non sono apportate novità dalle nuove disposizioni, che con-
fermano l’esistente. 

Pertanto, le integrazioni salariali ordinarie sono riconosciute ai lavoratori 
dipendenti delle aziende rientranti nel campo di applicazione che siano in so-
spensione dal lavoro o in riduzione oraria «per crisi di breve durata e di natura 
transitoria» (26) e specificatamente a causa di: a) situazioni aziendali dovute a 
eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti (27), incluse le in-
temperie stagionali (28); e b) situazioni temporanee di mercato. A titolo esem-

                                                      
(26) Circ. Inps n. 197/2015, cit. 
(27) Per le nozioni di “non imputabilità” e “transitorietà”, si rimanda a M. CINELLI, Diritto 

della previdenza sociale, Giappichelli, 2015, 339. 
(28) A differenza del previgente art. 1 della l. n. 164/1975, l’art. 11 del d.lgs. n. 148/2015, 

definendo le causali, esplicita che le «intemperie stagionali» rientrano negli eventi transitori e 
non imputabili, accogliendo quanto in precedenza chiarito dalla prassi amministrativa. 
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plificativo, rientrano quindi tra le cause integrabili (oltre alle intemperie sta-
gionali): crisi di mercato; mancanza di commesse o di ordini; mancanza di ma-
terie prime non dipendente dal datore di lavoro o inadempienze contrattuali dei 
fornitori; interruzione di energia elettrica; incendio; eventi naturali diversi dal-
le intemperie (per es. terremoto, inondazione); «sciopero attuato da altra mae-
stranza dell’azienda […] o di altre aziende che di questa condizionino 
l’attività» (circ. Inps n. 2022/1966). 

Relativamente al periodo di fruizione dell’integrazione ordinaria, le nuove 
disposizioni prevedono una durata massima di 13 settimane continuative che 
corrispondono in sostanza ai tre mesi previsti dal previgente articolo 6 della 
legge n. 164/1975. La durata è inoltre prorogabile trimestralmente fino a un 
massimo complessivo di cinquantadue settimane. 

Nel caso in cui una impresa fruisca dell’integrazione salariale ordinaria per 
52 settimane consecutive, sarà possibile presentare una nuova domanda per la 
medesima unità produttiva soltanto decorse almeno 52 settimane di normale 
attività lavorativa. Qualora, invece, il godimento dell’integrazione salariale or-
dinaria avvenga in periodi non continuativi, la durata massima prevista è di 52 
settimane in un biennio mobile (29). Tali disposizioni non trovano applicazione 
nel caso di ricorso al trattamento ordinario per eventi oggettivamente non evi-
tabili. Contrariamente, rimangono invece applicabili per i trattamenti di inte-
grazione salariale ordinaria richiesti da imprese del settore edile e lapideo (ar-
ticolo 12, comma 4). 

Una importante e rilevante novità relativa al trattamento ordinario di inte-
grazione salariale riguarda le “ore integrabili”. Il comma 5 dell’articolo 12 del 
decreto legislativo n. 148/2015 individua un tetto massimo alle ore per le quali 
può essere autorizzata l’integrazione ordinaria nella misura di un terzo delle 
ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile da tutti i lavoratori dell’unità pro-
duttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di conces-
sione dell’integrazione salariale (30). Tale disposizione rientra tra quelle poste 
in essere con l’obiettivo di favorire la riduzione oraria invece della sospensio-
ne dell’attività lavorativa e consentire ai lavoratori di rimanere attivi, anche se 
parzialmente, evitando il completo allontanamento dall’ambiente di lavoro, 
con tutte le relative implicazioni negative per il lavoratore. 

 
2.2.3. Contribuzione ordinaria 
 
La legge delega n. 183/2014 (all’articolo 1, comma 2, lettera a) ha previsto 

tra i criteri di attuazione di riordino degli ammortizzatori in costanza di rappor-

                                                      
(29) Tali disposizioni riproducono quanto previsto dal previgente art. 6, commi 2 e 3, della 

l. n. 164/1975. 
(30) Per i trattamenti straordinari è prevista una limitazione simile dall’art. 22, comma 4, del 

d.lgs. n. 148/2015, ma in quel caso è previsto un periodo transitorio (art. 44, comma 3) e la de-
correnza della disposizione è fissata nel 25 settembre 2017 (24 mesi dopo l’entrata in vigore del 
provvedimento). Cfr. infra, § 2.3.4. 
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to di lavoro la «riduzione degli oneri contributivi ordinari», oltre alla «rimodu-
lazione» dei contributi addizionali «in funzione dell’utilizzo effettivo» delle 
integrazioni salariali (31). 

In applicazione di tale dettato della legge delega, il decreto legislativo n. 
148/2015 (articolo 13) ha ridotto le aliquote della contribuzione ordinaria, con-
fermando la differenziazione per settore e dimensione aziendale, oltre che la 
base di calcolo rappresentata dalla retribuzione imponibili ai fini previdenziali. 

Nel settore industriale, la riduzione della contribuzione risulta tuttavia con-
tenuta, passando da 1,90% a 1,70% per le imprese fino a cinquanta dipendenti 
e da 2,20% a 2,00% per le imprese con più di cinquanta dipendenti. 

Tali percentuali e la relativa differenziazione per dimensione aziendale so-
no applicate anche agli impiegati e quadri del settore edile-lapideo, sia 
dell’industria sia dell’artigianato. La percentuale applicata agli operai di que-
sto settore è, invece, diversificata in base al settore specifico. Nell’ambito del 
settore edile, sia industriale sia artigiano, il contributo ordinario ha subito una 
riduzione maggiore rispetto alle aliquote sopramenzionate, passando dal 
5,20% all’attuale 4,70. Nel settore lapideo, sia industriale sia artigiano, 
l’aliquota è stata ridotta dal 3,70 per centro al 3,30%. 

La dimensione aziendale ai fini dell’applicazione dell’aliquota ordinaria di 
contribuzione si determina per ogni anno a decorrere dal 1o gennaio con rife-
rimento al numero medio di dipendenti in forza nell’anno precedente. Nel 
computo sono ricompresi «tutti i lavoratori, compresi i lavoratori a domicilio e 
gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia 
all’interno che all’esterno dell’azienda». Si deve, pertanto, interpretare che 
rientrano nel calcolo, non soltanto apprendisti e lavoratori a domicilio espres-
samente indicati, ma anche i dirigenti. Si noti che nel computo dei dipendenti 
al fine di stabilire la dimensione aziendale per l’applicazione dei contributi, 
sono computati anche lavoratori per i quali non è tuttavia versato il contributo, 
poiché esclusi dal campo di applicazione soggettivo, quali appunto i dirigenti e 
i lavoratori a domicilio. 

 
2.2.4. Procedura sindacale e amministrativa 
 
La richiesta dell’integrazione salariale da parte del datore di lavoro è su-

bordinata al compimento di una procedura di consultazione sindacale (articolo 
14), che si differenzia in base agli eventi che danno luogo alla riduzione 
dell’orario di lavoro o alla sospensione dell’attività lavorativa. L’impianto del-
la procedura risulta in sostanza confermato rispetto alla previgente disciplinata 
dall’articolo 5 della legge n. 164/1975, ora abrogato, benché si segnalino alcu-
ne modifiche che rendono di fatto la procedura più stringente. 

 La consultazione sindacale prevede la comunicazione, di norma in via 
preventiva, alle articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali compa-

                                                      
(31) Sul punto, cfr. supra, § 2.1.4. 
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rativamente più rappresentative a livello nazionale, oltre alle RSA o RSU, se 
presenti in azienda. Rispetto ai destinatari della comunicazione, si evidenzia in 
effetti una modifica della disciplina, che precedentemente prevedeva la comu-
nicazione alle articolazioni territoriali soltanto in assenza delle rappresentanze 
aziendali.  

Costituiscono oggetto della comunicazione preventiva (anche per questo 
profilo, come disciplinato dal previgente articolo 5 della legge n. 164/1975): le 
cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata 
prevedibile, il numero dei lavoratori interessati. 

A seguito della comunicazione, una delle parti potrà richiedere un esame 
congiunto volto all’analisi della situazione e in particolare alla tutela degli in-
teressi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa (articolo 14, comma 
2). 

Le nuove disposizioni prevedono che l’intera procedura di consultazione 
debba concludersi entro venticinque giorni dalla data della comunicazione 
preventiva; con la riduzione del termine a dieci giorni per le aziende fino a 
cinquanta dipendenti. In passato (articolo 14, comma 3). Tale termine compor-
ta di fatto una riduzione della durata massima della fase di consultazione sin-
dacale, poiché in passato il termine dei venticinque giorni (o dieci giorni) de-
correva dalla data di richiesta dell’esame congiunto. 

Con riferimento agli eventi oggettivamente non evitabili che rendano non 
differibile la contrazione o la sospensione dell’attività produttiva, 
l’imprenditore deve comunicare alle articolazioni territoriali delle organizza-
zioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, oltre 
alle RSA o RSU, se presenti in azienda, la durata prevedibile della riduzione o 
sospensione dell’attività lavorativa ed il numero dei lavoratori interessati. In 
questo caso, non è richiesta una comunicazione preventiva, poiché evidente-
mente tale tipologia di eventi non è prevedibile. 

Qualora la durata della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro sia 
superiore alle sedici ore settimanali si procederà, a richiesta dell’imprenditore 
o degli organismi rappresentativi dei lavoratori, ad un esame congiunto avente 
ad oggetto la ripresa della normale attività produttiva ed i criteri di distribuzio-
ne degli orari di lavoro. La procedura deve concludersi entro i cinque giorni 
successivi a quello in cui vi è stata presentata la richiesta (32). 

Per le imprese dell’industria e dell’artigianato dei settori edile e lapideo, le 
disposizioni relative alla comunicazione alle rappresentanze aziendali e territo-
riali dei lavoratori e all’esame congiunto si applicano soltanto nel caso di ri-
chiesta di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre 
le 13 settimane continuative (articolo 14, comma 5). 

                                                      
(32) Con riferimento agli eventi oggettivamente non evitabili, la procedura risulta del tutto 

analoga alla previgente, disciplinata dall’art. 5 della l. n. 164/1975, se non per l’eliminazione del 
termine di 3 giorni dalla comunicazione per la richiesta di esame congiunto, rimanendo solo il 
termine di 5 giorni per l’espletamento dell’interna procedura. 
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La procedura sindacale non deve necessariamente concludersi con un ac-
cordo, infatti le nuove disposizioni in materia (articolo 14, comma 6, decreto 
legislativo n. 148/2015), come le previgenti (articolo 5, comma 7, legge n. 
164/1975), dispongono soltanto che alla presentazione della richiesta di cassa 
integrazione deve essere comunicata l’esecuzione degli adempimenti richiesti. 
Si deve ritenere che, come in passato, tale previsione si assolva mediante la 
consegna del verbale dell’esame congiunto. Qualora, invece, non vi sia stata 
avanzata una richiesta di esame congiunto dovrà essere allegata la comunica-
zione inviata alle organizzazioni sindacali. 

Conclusasi la fase di consultazione sindacale, le imprese interessate devo-
no presentare domanda in via telematica all’Inps, indicando la causa della so-
spensione o riduzione dell’orario di lavoro, la loro presumibile durata, le ore di 
integrazione richieste. Inoltre, mentre in passato doveva essere comunicato il 
numero dei lavoratori interessati, ora sono richiesti i nominativi dei lavoratori 
interessati (articolo 15, comma 1, decreto legislativo n. 148/2015). 

La procedure prevede inoltre che l’Inps trasmetta tali informazioni alle 
Regioni e Province autonome, per il tramite del sistema informativo unitario 
delle politiche del lavoro, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 
150/2015. 

La richiesta deve essere effettuata entro quindici giorni dall’inizio della 
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (articolo 15, comma 2, decreto 
legislativo n. 148/2015). Tale termine è stato decisamente ridotto rispetto a 
quanto stabilito dall’articolo 7 della legge n. 164/1975, che lo stabiliva in ven-
ticinque giorni dalla fine del periodo di paga in cui è iniziata la sospensione o 
la riduzione dell’orario di lavoro nell’unità produttiva (33). 

Il termine è perentorio. La tardiva presentazione della domanda comporta 
che il trattamento d’integrazione salariale venga riconosciuto soltanto a decor-
rere dalla settimana antecedente la data di presentazione della domanda (arti-
colo 15, comma 3, decreto legislativo n. 148/2015). Se l’omessa o tardiva pre-
sentazione della domanda determina un danno ai lavoratori a causa della perdi-
ta totale o parziale del diritto all’integrazione salariale, all’impresa ricorre 
l’obbligo di corrispondere ai lavoratori stessi una somma equivalente 
all’integrazione salariale non percepita (articolo 15, comma 4, decreto legisla-
tivo n. 148/2015). In tal caso, l’importo erogato ai lavoratori è considerato 
come retribuzione e sono a carico del datore di lavoro anche i contributi previ-
denziali e assicurativi nella misura prevista. 

Con l’obiettivo della semplificazione delle procedure, dal 1o gennaio 2016 
la concessione delle integrazioni salariali ordinarie è autorizzata della sede 
Inps territorialmente competente sulla base di criteri di esame delle domande 
di concessione, definiti da un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, che avrebbe dovuto essere emesso entro sessanta giorni dall’entrata in 
vigore del decreto legislativo n. 148/2015 (articolo 16, comma 1). Lo snelli-
                                                      

(33) C.A. NICOLINI, op. cit., 21, sottolinea come la novità della riduzione dei termini di pre-
sentazione delle domande non rappresenti certamente una facilitazione per le aziende. 
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mento e la velocizzazione della procedura amministrativa dovrebbero essere 
garantiti dall’eliminazione del provvedimento di autorizzazione delle integra-
zioni salariali da parte della commissione provinciale della cassa integrazione 
guadagni (di cui all’articolo 8, legge n. 164/1975), abolite a decorrere dal 1o 
gennaio 2016, a seguito dell’abrogazione del menzionato articolo ad opera 
dell’articolo 46, comma 2, lettera a, del decreto legislativo n. 148/2015. 

Avverso il provvedimento di rigetto della domanda di integrazione salaria-
le da parte della sede territoriale dell’Inps l’azienda può promuovere ricorso, 
entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto, al Comitato amministratore 
della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (articolo 17). 

 
 
2.3. Le integrazioni salariali straordinarie 
 
Il riordino delle integrazione salariali straordinarie riguarda in particolare 

le causali integrabili, che sono state razionalizzate e hanno ricompreso il con-
tratto di solidarietà, che è ora disciplinato a tutti gli effetti nell’ambito del trat-
tamento straordinario di integrazione salariale. Tale modifica rappresenta uno 
degli interventi volti a incentivare la riduzione oraria piuttosto che la sospen-
sione dell’attività lavorativa, insieme alla limitazione delle ore integrabili ri-
spetto al totale delle ore lavorabili nell’unità produttiva, volta infatti ad evitare 
la sospensione dell’attività lavorativa per tutti i lavoratori durante tutto il pe-
riodo di integrazione. Rispetto al passato, inoltre, sono ridotte le durate degli 
interventi, oltre alla revisione della durata massima complessiva a ventiquattro 
mesi dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari in un quin-
quennio mobile. Inoltre, come già ricordato, la contribuzione addizionale rela-
tiva al godimento delle integrazioni salariali non è più commisurata 
all’organico aziendale bensì connessa all’effettivo utilizzo delle integrazioni. 

 
2.3.1. Campo di applicazione oggettivo 
 
È l’articolo 20 del decreto legislativo n. 148/2015 che riordina il campo di 

applicazione oggettivo delle integrazioni salariali straordinarie, individuando 
tre categorie di imprese ammesse ai trattamenti, differenziate per ambito pro-
duttivo e dimensione aziendale. 

Rientrano nel campo di applicazione, se nel semestre precedente la data di 
presentazione della domanda hanno occupato mediamente più di quindici di-
pendenti (inclusi apprendisti e dirigenti) (34): a) imprese industriali, comprese 

                                                      
(34) Oltre ad evidenziare che il requisito dimensionale è determinato facendo riferimento al 

numero di lavoratori occupati mediamente nell’azienda nel semestre precedente la data di pre-
sentazione della domanda, secondo i criteri già applicati in materia, la circ. Min. lav. n. 24/2015, 
cit., specifica che la disposizione dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 148/2015 prevale su quella 
dell’art. 27 del d.lgs. n. 81/2015, relativa al computo dei lavoratori a tempo determinato, in 
quanto norma speciale per la materia della CIGS. Al fine del calcolo della dimensione azienda-
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quelle edili ed affini; b) imprese artigiane che procedono alla sospensione dei 
lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa 
che esercita l’influsso gestionale prevalente (35); c) imprese appaltatrici di ser-
vizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipen-
denza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che abbiano comporta-
to per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di inte-
grazione salariale; d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costi-
tuite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conse-
guenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante, che abbiano com-
portato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione 
salariale; e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del 
comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile; f) im-
prese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi; g) im-
prese di vigilanza. 

La disciplina relativa al trattamento straordinario di integrazione salariale 
si applica, inoltre, alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di 
presentazione della domanda abbiano occupato mediamente più di cinquanta 
dipendenti (inclusi apprendisti e dirigenti): a) imprese esercenti attività com-
merciali, comprese quelle della logistica; b) agenzie di viaggio e turismo, 
compresi gli operatori turistici. 

Indipendentemente dal numero dei dipendenti, rientrano nel campo di ap-
plicazione del trattamento in oggetto: a) le imprese del trasporto aereo e di ge-
stione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema 
aeroportuale; b) i partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e 
sezioni territoriali, che siano iscritti al registro tenuto dalla Commissione di 
garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti 
politici (di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 149/2013) (36). 
Tuttavia, a differenza delle altre tipologie di imprese, per i partiti politici è in-
dividuato un limite di spesa, corrispondente a 8,5 milioni di euro per il 2015 e 
di 11,25 milioni euro per il 2016. 

Il decreto legislativo n. 148/2015 non interviene sulla disciplina speciale 
delle integrazioni straordinarie per il settore dell’editoria (articolo 35 e 37, 
                                                      
le, si ritiene, inoltre, che i lavoratori part-time siano da computare in proporzione all’orario di 
lavoro. 

(35) L’influsso gestionale prevalente sussiste quando la somma dei corrispettivi delle fatture 
emesse nei confronti dell’impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel 
biennio precedente, il 50% del complessivo fatturato dell’impresa in oggetto, secondo quanto 
emerge dall’elenco dei clienti e dei fornitori ai sensi dell’art. 21, comma 1, del d.l. n. 78/2010, 
con riferimento a contratti aventi ad oggetto l’esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la 
produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell’attività produttiva o commerciale 
dell’impresa committente. 

(36) Il mess. Inps n. 5865/2015 specifica che non rientrano nel campo di applicazione delle 
integrazioni straordinarie i gruppi parlamentari e consiliari, in quanto esclusi dal campo di ap-
plicazione del d.l. n. 149/2013 e, quindi, non sono destinatari dell’estensione della disciplina 
della CIGS e dei contratti di solidarietà, disposta – come detto in premessa – dall’art. 16 di detto 
decreto-legge. 
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legge n. 416/1981) e per alle aziende in amministrazione straordinaria (articolo 
7, comma 10-ter, del decreto-legge n. 148/1993, convertito in legge n. 
236/1993), confermando tali discipline. 

 
2.3.2. Causali 
 
Innanzitutto occorre evidenziare che non è possibile per un’impresa ri-

chiedere l’intervento straordinario di integrazione salariale per le unità produt-
tive per le quali abbia richiesto il trattamento ordinario, con riferimento agli 
stessi periodi e per causali sostanzialmente coincidenti (articolo 21, comma 6). 

Le causali che giustificano il ricorso all’intervento straordinario di integra-
zione salariale individuate dall’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 
148/2015 sono: a) la riorganizzazione aziendale; b) la crisi aziendale; c) il con-
tratto di solidarietà. 

A differenza del passato, non compaiono tra le causali la ristrutturazione 
(cambiamento di tecnologie) e la riconversione aziendale (cambiamento 
dell’attività), che la circolare ministeriale n. 24/2015 conferma essere assorbite 
dalla causale dalla riorganizzazione aziendale. 

Nel caso di richiesta di trattamento straordinario per la sospensione o la ri-
duzione dell’attività lavorativa per riorganizzazione aziendale, il programma 
di riorganizzazione ha l’obiettivo primario di riportare alla piena attività lavo-
rativa («recupero occupazionale») il personale in sospensione o riduzione ora-
ria, prevedendo interventi volti a «fronteggiare le inefficienze della struttura 
gestionale o produttiva», oltre a investimenti e eventuale attività di formazione 
dei lavoratori, che devono essere indicati nel programma (articolo 21, comma 
2). 

Nell’ambito del ricorso alla cassa integrazione straordinaria per crisi 
aziendale, il programma che l’azienda deve attuare ha l’obiettivo generale del-
la continuazione dell’attività aziendale e della salvaguardia dei posti di lavoro, 
da raggiungere attraverso interventi volti a «fronteggiare gli squilibri di natura 
produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni». Il 
piano di risanamento deve indicare tali interventi e gli obiettivi «concretamen-
te raggiungibili» (articolo 21, comma 3). 

La circolare ministeriale n. 24/2015 specifica che rientrano nella fattispe-
cie della crisi aziendale le «crisi per andamento involutivo o negativo degli in-
dicatori economico-finanziari», le «crisi da evento improvviso ed imprevisto» 
e, soltanto fino al 31 dicembre 2015, le crisi cessazione dell’attività produttiva 
dell’azienda o di un ramo di essa (37). Infatti, a decorrere dal 1o gennaio 2016, 
tale fattispecie è esclusa dalle causali di intervento della cassa integrazione 
straordinaria (articolo 21, comma 1, lettera b). 

                                                      
(37) Il trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione dell’attività è stato 

concesso soltanto in caso di stipulazione dell’accordo e presentazione della domanda entro il 31 
dicembre 2015, mentre il decreto di concessione poteva essere successivo (cfr. circ. Min. lav. n. 
24/2015, cit., § 4.2). 
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L’esclusione della cessazione dell’attività quale causa integrabile di trat-
tamento straordinario è coerente con la ratio degli interventi di cassa integra-
zione guadagni, che si pone la finalità di tutelare temporaneamente il reddito 
dei lavoratori in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in atte-
sa della ripresa della normale attività dell’impresa (38). Al contrario, in caso di 
cessazione dell’attività produttiva, la cassa integrazione non svolge la sua fun-
zione di temporaneo supporto all’impresa in una fase critica (39), ma sempli-
cemente procrastina gli inevitabili licenziamenti. In tali circostanze, un sistema 
efficiente deve mirare prioritariamente a reinserire i lavoratori colpiti dalla cri-
si aziendale piuttosto che mantenerli in uno stato di passiva attesa del licen-
ziamento. 

In questo senso, già il comma 70 dell’articolo 2 della legge n. 92/2012 sta-
biliva l’abrogazione, con decorrenza dal 1o gennaio 2016, dell’articolo 3 della 
legge n. 223/1991 in materia di intervento straordinario di integrazione salaria-
le in caso di procedure concorsuali, poiché per quasi tutti i procedimenti con-
corsuali, non si assiste ad una ripresa dell’attività, ma piuttosto ad una cessa-
zione della stessa. Pare non essere stato considerato il caso in cui anche con 
procedura concorsuale si abbia in effetti continuazione dell’attività lavorativa. 
La circolare ministeriale n. 24/2015 interviene rispetto a tale circostanza chia-
rendo che questa fattispecie potrà essere ricondotta nell’ambito delle altre cau-
se integrabili, sussistendone i requisiti. 

 
2.3.3. Segue: causali: il contratto di solidarietà 
 
Nell’ottica di una razionalizzazione degli interventi di sostegno al reddito 

in costanza di rapporto di lavoro, come anticipato, il decreto legislativo n. 
148/2015 è intervenuto sulla disciplina dei contratti di solidarietà sia difensivi 
sia espansivi (40), in particolare riconducendo i contratti di solidarietà difensivi 
nell’ambito della materia delle integrazioni salariali straordinarie (titolo I, capo 
III) e classificando il contratto di solidarietà come una causale di intervento al 
pari della riorganizzazione aziendale e della crisi aziendale. Coerentemente, 

                                                      
(38) In questo senso, anche E. GRAGNOLI, Gli strumenti di tutela del reddito di fronte alla 

crisi finanziaria, relazione al XVII congresso nazionale Aidlass, Pisa, 7-9 giugno 2012, 72. 
(39) Cfr. P. CHIECO, I licenziamenti per riduzione di personale nelle procedure concorsuali 

in Italia, in B. VENEZIANI, U. CARABELLI (a cura di), I licenziamenti per riduzione di personale 
in Europa, Cacucci, 2001, 227 ss.; M. MISCIONE, Gli ammortizzatori sociali per l’occupabilità, 
cit., 695 ss. 

(40) L’art. 41 del d.lgs. n. 148/2015 disciplina i contratti di solidarietà espansivi, che devo-
no essere collettivi aziendali stipulati ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. n. 81/2015, ossia stipulati da 
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da loro RSA o 
dalla RSU. Essi devono prevedere una riduzione stabile dell’orario di lavoro, con riduzione del-
la retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale. A fronte 
di ciò, i datori di lavoro ottengono un contributo a carico della gestione Inps per ogni lavoratore 
assunto sulla base degli accordi collettivi per ogni mensilità di retribuzione, pari, per i primi 12 
mesi, al 15% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile. Per ciascuno 
dei 2 anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5%. 
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vengono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 726/1984, convertito in 
legge n. 863/1984 (articolo 46, comma 1, lettera i), che disciplinavano in pre-
cedenza la materia. 

Peraltro, il decreto legislativo in commento intende individuare il contratto 
di solidarietà come la principale causale di accesso all’intervento straordinario, 
poiché soltanto nel caso di mancanza di “percorribilità” di questa ipotesi è 
possibile accedere alle causali della riorganizzazione aziendale e della crisi 
aziendale (articolo 24, comma 4). Resta da capire se sia sufficiente nel concre-
to che le parti concordino nel dichiarare non percorribile l’opzione del contrat-
to di solidarietà per giustificare il ricorso ad una delle altre causali. Più pro-
blematica pare poi la possibilità di accesso all’intervento di integrazione per 
altre causali in caso di un mancato accordo, proprio perché tale possibilità di 
ricorso è subordinata alla dichiarazione delle parti della non percorribilità del-
la causale di contratto di solidarietà (41). 

A ben vedere, tale disposizione pare avere dato attuazione in modo stem-
perato al relativo principio di delega di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a, 
punto 3, legge n. 183/2014 che stabiliva la «necessità di regolare l’accesso alla 
cassa integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle possibilità 
contrattuali di riduzione dell’orario di lavoro, eventualmente destinando una 
parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di so-
lidarietà». 

Come nella disciplina previgente, anche il decreto legislativo n. 148/2015 
ha come obiettivo dei contratti di solidarietà la riduzione dell’orario di lavoro 
«per evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del 
personale». Essi devono essere stipulati dall’impresa attraverso contratti col-
lettivi aziendali secondo la definizione di cui all’articolo 51 del decreto legi-
slativo n. 81/2015, ossia non solo stipulati da sindacati aderenti alle associa-
zioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (co-
me disciplinato dalla previgente articolo 1 della legge n. 863/1984, ora abroga-
to), ma anche dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresen-
tanza sindacale unitaria (42). 

A differenza delle altre cause integrabili, nel caso dei contratti di solidarie-
tà, come in passato, non è disposta una particolare procedura di consultazione 
sindacale. Inoltre, con riferimento ai contenuti, si stabilisce nel provvedimento 
solamente che gli accordi debbano specificare le modalità attraverso le quali 
l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, possa modi-
ficare in aumento l’orario ridotto, nei limiti del normale orario di lavoro. Al 
contrario, nel caso in cui si volesse incrementare la riduzione di orario, pare 

                                                      
(41) C.A. NICOLINI, op. cit., 20, ritiene che la disposizione fornisca al sindacato un “diritto 

di veto”, potendo «semplicemente rifiutarsi di sottoscrivere la dichiarazione», disattivando di 
fatto la possibilità di accedere agli interventi di integrazione anche in assenza di un accordo. 

(42) Cfr., sulla definizione di contratto collettivo aziendale, P. TOMASSETTI, La nozione di 
sindacato comparativamente più rappresentativo nel decreto legislativo n. 81/2015, in questo 
volume, parte II, spec., § 3.3. 
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obbligatoria la sottoscrizione di un nuovo contratto di solidarietà e la conse-
guente presentazione di una nuova domanda, come peraltro già previsto dalla 
normativa previgente. 

La riduzione dell’orario di lavoro non può eccedere determinati limiti in-
dividuati dal provvedimento. Come in passato (43), la riduzione media 
dell’orario dei lavoratori interessati dal contratto di solidarietà non può eccede-
re il 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile. Costituisce invece una 
novità la limitazione della riduzione dell’orario di lavoro riferita a ciascun la-
voratore. La media della riduzione complessiva dell’orario di lavoro di ciascun 
lavoratore nell’arco dell’intero periodo del contratto di solidarietà non può es-
sere superiore al 70% dell’orario di lavoro (articolo 21, comma 5) (44). 

 
2.3.4. Durata del trattamento e ore integrabili 
 
Per la causale di riorganizzazione aziendale, relativamente a ciascuna unità 

produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una 
durata massima di ventiquattro mesi, anche continuativi, in un quinquennio 
mobile (articolo 22, comma 1) (45). 

Con riferimento alla causale di crisi aziendale, la durata massima del trat-
tamento straordinario è stabilita in dodici mesi, anche continuativi, per ciascu-
na unità produttiva. È, inoltre, stabilito che un nuovo intervento per la mede-
sima causale non possa essere concesso prima che sia trascorso un periodo pari 
a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione (articolo 21, com-
ma 2) (46). 

Il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso a seguito di 
stipulazione di un contratto di solidarietà può avere una durata massima di 
ventiquattro mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Se in tale pe-
riodo, l’azienda gode soltanto di integrazioni salariali collegate al contratto di 
solidarietà, la durata massima può raggiungere i trentasei mesi, anche conti-
nuativi (articolo 22, comma 3). Intatti, per il calcolo della durata massima 
complessiva dei trattamenti ordinari e straordinari stabilita in ventiquattro mesi 
(articolo 4, comma 1), la durata dei trattamenti straordinari concessi a seguito 
                                                      

(43) Era il d.m. 10 luglio 2009 che individuava “congruo” il contratto di solidarietà quando 
la percentuale di riduzione dell’orario concordata tra le parti non superava il 60% dell’orario di 
lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel contratto. 

(44) Questo nuovo vincolo viene visto come «un indubbio irrigidimento» nell’utilizzo dei 
contratti di solidarietà e una «misura “peggiorativa”», cfr. C.A. NICOLINI, op. cit., 11. 

(45) La circ. Min. lav. n. 24/2015, cit., precisa che il trattamento straordinario concesso per 
riorganizzazione aziendale non potrà essere prorogato per «complessità dei processi produttivi e 
per complessità connessa alle ricadute occupazionali», come era invece previsto dalla previgente 
normativa di cui all’art.1, comma 3, della l. n. 223/1991, poiché abrogato dall’art. 46, comma 1, 
lett. m, del d.lgs. n. 148/2015. 

(46) La circ. Min. lav. n. 24/2015, cit., specifica che la disposizione relativa al periodo che 
deve intercorrere tra due interventi straordinari per crisi aziendale si applica anche tra trattamen-
ti autorizzati ai sensi della previgente normativa e trattamenti richiesti ai sensi della nuova nor-
mativa. 
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della stipulazione di un contratto di solidarietà, fino ad una durata di ventiquat-
tro mesi, è computata per la metà (articolo 22, comma 5). Per cui al fine del 
calcolo complessivo, i ventiquattro mesi di contratto di solidarietà vengono 
computati per dodici mesi, a questi si possono aggiungere altri dodici mesi di 
contratto di solidarietà, per un totale di trentasei mesi del contatto di solidarie-
tà, ma ventiquattro mesi per il computo della durata massima dei trattamenti di 
cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015. 

Poiché per le imprese del settore edile e lapideo la durata massima com-
pressiva dei trattamenti di integrazione salariale è fissata in trenta mesi in un 
quinquennio mobile (anziché ventiquattro mesi previste per le altre imprese), 
non viene ad esse applicata la disposizione del computo dimezzato durata dei 
trattamenti per la causale di contratto di solidarietà ai fini del calcolo della du-
rata massima della integrazioni (articolo 22, comma 6). 

Come per il trattamento ordinario, anche per il trattamento straordinario 
per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, si è voluto favori-
re la riduzione oraria piuttosto della sospensione dell’attività lavorativa e in-
centivare la rotazione tra i lavoratori in caso di sospensione (47). Per questo, è 
stabilito un limite massimo per le ore integrabili, individuato nella misura 
dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva durante tutto il periodo di 
integrazione autorizzato (articolo 22, comma 4). Occorre, tuttavia, precisare 
che tale disposizione non è immediatamente applicata, ma soltanto a decorrere 
dal 25 settembre 2017 (articolo 44, comma 3). 

 
2.3.5. Contribuzione ordinaria 
 
A differenza della contribuzione per il trattamento ordinario, che ha subito 

una riduzione, seppur minima, il contributo per il finanziamento delle integra-
zioni salariali straordinarie è rimasto invariato rispetto a  quanto disciplinato 
dall’articolo 9 della legge n. 407/1990, nella misura del 0,60% della retribu-
zione imponibile ai fini previdenziali a carico dell’azienda e 0,30% a carico 
del lavoratore (articolo 23, comma 1). 

Nel caso di concessione dell’integrazione salariale straordinaria, il datore 
di lavoro sarà tenuto al versamento del contributo addizionale di cui 
all’articolo 5 (48). 

 
2.3.6. Trattamento di fine rapporto 
 
Nella normativa previgente (articolo 2, comma 2, legge n. 464/1972), era 

prevista la possibilità per le aziende di richiedere il rimborso delle quote di 

                                                      
(47) Per la causale del contratto di solidarietà, la riduzione media dell’orario dei lavoratori 

interessati da tale contratto non può eccedere il 60% dell’orario giornaliero, settimanale o men-
sile, oltre al limite di riduzione complessiva dell’orario disposto per ciascun lavoratore che non 
può essere superiore al 70% dell’orario di lavoro (cfr. supra, § 2.3.3). 

(48) Si veda supra, § 2.1.4. 
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TFR maturate durante il periodo di integrazione salariale per i lavoratori licen-
ziati al termine di tale periodo. L’abrogazione della legge n. 464/1972, ad ope-
ra dell’articolo 46, comma 1, lettera e, del decreto legislativo n. 148/2015, 
comporta l’impossibilità di richiedere tale rimborso e le quote di trattamento di 
fine rapporto rimangono a carico del datore di lavoro (49). 

Nell’ambito, invece, dei contratti di solidarietà, le quote di accantonamen-
to del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito 
della riduzione dell’orario di lavoro, sono, in generale, a carico della gestione 
di afferenza delle integrazioni straordinarie (di cui all’articolo 19, comma 1, 
decreto legislativo n. 148/2015). Rimangono, invece, a carico del datore di la-
voro, quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell’ambito 
di una procedura di licenziamenti collettivi, entro novanta giorni dal termine 
del contratto di solidarietà oppure entro novanta giorni dal termine di godi-
mento di un ulteriore trattamento straordinario concesso entro centoventi gior-
ni dal termine del trattamento precedente. 

 
2.3.7. Procedura sindacale e amministrativa 
 
L’impresa che intende richiedere l’integrazione salariale straordinaria per 

le causali di riorganizzazione e crisi aziendale deve comunicare, direttamente 
o tramite l’associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato, alle 
rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, 
nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativa-
mente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di ri-
duzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile della sospensione 
o riduzione oraria, il numero dei lavoratori interessati (articolo 24, comma 1). 
A differenza dal passato, non sono indicati tra gli elementi oggetto della co-
municazione i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le moda-
lità di rotazione (50), che sono tuttavia oggetto dell’esame congiunto (articolo 
24, comma 3). 

Entro tre giorni dalla comunicazione, l’impresa o la parte sindacale posso-
no presentare domanda di esame congiunto della situazione aziendale 
all’ufficio regionale competente, se la richiesta dell’intervento straordinario 
riguarda unità produttive localizzate nell’ambito di una sola regione, oppure al 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, se le unità produttive interessate 
solo situate in più regioni. In questa circostanza, il Ministero richiede il parere 
delle regioni interessate (articolo 24, comma 2). 

L’esame congiunto ha per oggetto: il programma che l’impresa intende at-
tuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla so-
spensione o riduzione di orario e delle ragioni che rendono non praticabili 
forme alternative di riduzioni di orario, nonché delle misure previste per la ge-
stione delle eventuali eccedenze di personale; i criteri di scelta dei lavoratori 
                                                      

(49) Cfr. anche circ. Min. lav. n. 24/2015, cit., § 5.2. 
(50) Cfr. C.A. NICOLINI, op. cit., 18. 
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da sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per le quali è richie-
sto l’intervento; le modalità della rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico-
organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione. 

Benché il decreto legislativo n. 148/2015 non specifichi la necessità di in-
dicare nella comunicazione alle rappresentanze sindacali i criteri della scelta 
dei lavoratori da sospendere e le modalità di rotazione, sono, tuttavia, oggetto 
dell’esame congiunto. È, inoltre, prevista una sanzione in caso di mancato ri-
spetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori (51), consistente 
nell’incremento della contribuzione addizionale (articolo 24, comma 6), la cui 
misura deve essere definita da un decreto del Ministro del lavoro e delle politi-
che sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (52). 

La procedura sindacale deve essere conclusa entro i venticinque giorni 
successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta. Il termine è ridotto a 
dieci giorni per le aziende fino a cinquanta dipendenti. 

Come già accennato (53), la delega, all’articolo 1, comma 2, lettera a, pun-
to 3, legge n. 183/2014, individuava come principio la necessità di consentire 
l’accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle 
possibilità contrattuali di riduzione dell’orario di lavoro, quindi sostanzialmen-
te del contratto di solidarietà. Il decreto legislativo ha tradotto questo principio 
nell’obbligo di dichiarazione delle parti di non percorribilità della causale del 
contratto di solidarietà per ricorrere alle causali della riorganizzazione azien-
dale e della crisi aziendale (articolo 24, comma 4). 

 
 

3. Segue: il sistema dei fondi di solidarietà 
 

Il sistema dei fondi di solidarietà è stato introdotto dalla legge n. 92/2012 
con l’obiettivo di superare la questione dell’assenza di tutela del reddito in ca-
so di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per i lavoratori dipendenti 
da datori di lavoro esclusi dal campo di applicazione delle casse integrazione 
guadagni (54). In passato, infatti, la disparità di tutela tra i lavoratori inclusi e 

                                                      
(51) Sui criteri di rotazione, cfr. M. CINELLI, Diritto della previdenza sociale, 2012, cit., 

359. 
(52) Il decreto interministeriale doveva essere emanato entro 60 giorni dell’entrata in vigo-

re, tuttavia alla data di chiusura del presente articolo non risulta ancora emesso. 
(53) Si veda supra, § 2.3.3. 
(54) La l. n. 92/2012 dichiarava, tra le proprie finalità, anche l’universalizzazione degli 

ammortizzatori sociali. Per realizzare tale obiettivo la soluzione più immediata e semplice sa-
rebbe stata quella di ampliare il campo di applicazione delle casse di integrazione salariale alle 
imprese e ai datori di lavoro esclusi. Tuttavia, anche a causa dell’opposizione dei settori interes-
santi, il Governo, nella proposta di legge, optò per la costituzione del sistema di fondi di solida-
rietà, riproponendo l’esperienza dei fondi costituiti presso l’Inps ai sensi dell’art. 2, comma 28, 
della l. 23 dicembre 1996, n. 662. Per un approfondimento su tale sistema come disegnato dalla 
l. n. 92/2012, sia consentito rimandare a S. SPATTINI, Il nuovo sistema degli ammortizzatori so-
ciali dopo la legge 28 giugno 2012, n. 92, Giuffrè, 2012, 99 ss. Inoltre, per una rassegna dei 
commenti su questa nuova forma di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro, cfr. F. 
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lavoratori esclusi da tale sistema è stata gestita, in alcuni settori, da interventi 
degli enti bilaterali (55), che hanno tra le loro principali finalità proprio il so-
stegno del reddito dei lavoratori in caso di sospensione del rapporto di lavoro 
(56). Ma più in generale, si è posto rimedio a tale diversità di trattamento attra-
verso il ricorso alla concessione in deroga degli ammortizzatori sociali e in 
particolare delle integrazioni salariali (57). 

Dal 2008, per fare fronte alla crisi economica, la concessione in deroga 
degli ammortizzatori sociali è stata costantemente rifinanziata ad opera delle 
successive leggi finanziarie (58), fino alla legge di stabilità per il 2012 (59). Per 
il periodo 2013-2016, gli ammortizzatori in deroga sono stati ancora prorogati 
dalla legge n. 92/2012 (articolo 3, comma 65), anche «al fine di garantire la 
graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizza-
tori sociali» ossia il sistema dei fondi di solidarietà (60). 

                                                      
LISO, Prime osservazioni su alcuni aspetti dei fondi bilaterali puri, in Boll. ADAPT, 2012, n. 33, 
D. GAROFALO, Gli ammortizzatori sociali, in F. CARINCI, M. MISCIONE (a cura di), Commentario 
alla Riforma Fornero (Legge n. 92/2012 e Legge n. 134/2012). Licenziamenti e rito speciale, 
contratti, ammortizzatori e politiche attive, suppl. a DPL, 2012, n. 33, G. SIGILLÒ MASSARA, Le 
tutele previdenziali in costanza di rapporto, in A. VALLEBONA (a cura di), La riforma del lavoro 
2012, Giappichelli, 2012, nonché M. CINELLI, Gli ammortizzatori sociali nel disegno di riforma 
del mercato del lavoro. A proposito degli artt. 2-4, della legge n. 92/2012, in RDSS, 2012, n. 2. 

(55) In generale, sul tema degli enti bilaterali, si vedano L. BELLARDI, Istituzioni bilaterali e 
contrattazione collettiva, in DLRI, 1989, n. 42, 231, e della stessa A. Contrattazione territoriale 
ed enti bilaterali: alcune osservazioni, in LI, 1997, n. 1, 22; C. LAGALA, Enti bilaterali, previ-
denza integrativa e contribuzione previdenziale: alla ricerca di una razionalità, ivi, 1992, n. 10, 
9. Sul ruolo degli enti bilaterali a seguito delle legge Biagi, cfr. M. NAPOLI, Riflessioni sul ruolo 
degli enti bilaterali nel decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in Jus, 2005, n. 1-2, 309; 
F. PASQUINI, Il ruolo degli organismi bilaterali nel decreto attuativo della legge 14 febbraio 
2003, n. 30: problemi e prospettive, in M. TIRABOSCHI (a cura di), La riforma Biagi del mercato 
del lavoro. Prime interpretazioni e proposte di lettura del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Il 
diritto transitorio e i tempi della riforma, Giuffrè, 2004, 650; F. CARINCI, Il “casus belli” degli 
Enti bilaterali, in LD, 2003, n. 2, 199; G. PROIA, Enti bilaterali e riforma del mercato del lavo-
ro, in DL, 2003, n. 6, 647. Si veda, inoltre, A. VALLEBONA, Gli enti bilaterali: un seme di spe-
ranza da salvaguardare, in DRI, 2006, n. 4, 1043. 

(56) Sullo sviluppo di forme di tutela del reddito alternative alla CIG, cfr. F. LISO, Gli am-
mortizzatori sociali. Percorsi evolutivi e incerte prospettive di riforma, in P. CURZIO (a cura di), 
Ammortizzatori sociali. Regole, deroghe, prospettive, Cacucci, 2009, 17. 

(57) Sulla normativa più recente in materia, cfr. D. GAROFALO, Gli ammortizzatori sociali in 
deroga. Dal D.L. n. 185/2008 alla L. 191/2009 (Legge finanziaria 2010), Ipsoa, 2010, e F. LISO, 
Gli ammortizzatori sociali. Percorsi evolutivi e incerte prospettive di riforma, cit. Si veda altresì 
M. MISCIONE, Gli ammortizzatori sociali in deroga decentrati (federalismo previdenziale), in 
LG, 2011, n. 6, 545, M. BARBIERI, Ammortizzatori in deroga e modelli di welfare negli accordi 
Stato-Regioni e Regioni-parti sociali, in RGL, 2011, n. 2, I, e F. SANTONI, Ammortizzatori socia-
li in deroga e canale bilaterale, in AA.VV., Studi in onore di Tiziano Treu, Jovene, 2011. 

(58) Art. 2, comma 138, l. n. 191/2009; art. 1, comma 30, l. n. 220/2010. 
(59) L. n. 183/2011, dove la proposta della concessione in deroga degli ammortizzatori è ri-

conosciuta dall’art. 33, comma 21. 
(60) Il comma 304 dell’art. 1 della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto per 

l’anno 2016 un incremento di 250 milioni di euro per il rifinanziamento degli ammortizzatori 
sociali in deroga di cui all’art. 2, commi 64, 65 e 66, della l. n. 92/2012 ancora allo scopo di 
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Si tratta, infatti, di un nuovo sistema di sostegno al reddito, alternativo a 
quello delle casse di integrazione (61) e diretto alle imprese da esso escluse, la 
cui finalità principale è di integrare il reddito dei lavoratori nei casi di riduzio-
ne o sospensione dell’attività lavorativa per le stesse cause integrabili previste 
dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. 

Il Legislatore delegato con il decreto legislativo n. 148/2015 ha riordinato, 
tra gli altri ammortizzatori sociali, anche il sistema dei fondi di solidarietà, 
confermando un modello principale di fondi di solidarietà bilaterali, un model-
lo alternativo, nonché un fondo di solidarietà residuale. 

 
 
3.1. I fondi di solidarietà bilaterali: modello principale 
 
Il modello principale dei fondi di solidarietà bilaterali è ora disciplinato 

dall’articolo 26 del decreto legislativo n. 148/2015, che abroga (articolo 46, 
comma 1, lettera q) la precedente disciplina di cui all’articolo 3, commi 4-13, 
della legge n. 92/2012. 

La loro finalità principale continua ad essere l’integrazione del reddito dei 
lavoratori sospesi o in riduzione oraria per le stesse cause integrabili previste 
dalla normativa in materia di trattamento ordinaria o straordinaria (di cui al ti-
tolo I del decreto legislativo n. 148/2015) (62). 

Invero, possono avere finalità addizionali, quali: la tutela integrativa ri-
spetto all’indennità di disoccupazione o di trattamenti di integrazione salariale; 
il riconoscimento di assegni straordinari per il sostegno al reddito, concessi 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 e nel contribuire al finanziamento di programmi formativi di ri-
conversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli apposi-
ti fondi nazionali o dell’Unione europea (articolo 26, comma 9). Per tali finali-
tà, possono essere costituiti fondi di solidarietà bilaterali anche nei settori e per 
le aziende coperti dalla cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria 
(articolo 26, comma 10). 

 
3.1.1. L’istituzione dei fondi 
 
La costituzione dei fondi di solidarietà bilaterale avviene attraverso due fa-

si successive: una fase contrattuale e una fase istituzionale. 
La fase contrattuale consiste nella stipulazione da parte di organizzazioni 

sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello na-

                                                      
«favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di 
rapporto di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148». 

(61) D. GAROFALO, Gli ammortizzatori sociali, cit., 175, definisce il sistema dei fondi di so-
lidarietà «come surrogato della CIG». 

(62) Si veda supra, § 2.2.2 e § 2.3.2. 
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zionale di accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, che costituiscono 
tali fondi. 

La fase istituzionale si attua attraverso l’emanazione di un decreto del Mi-
nistro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze (articolo 26, comma 2) entro novanta giorni dal-
la stipulazione del contratto o accordo collettivo di costituzione del medesimo 
fondo, che consente l’istituzione formale del fondo di solidarietà bilaterale 
presso l’Inps. 

Le modalità di costituzione di questa tipologia di fondi di solidarietà evi-
denzia la loro natura “ambivalente” (63) o “spuria” (64). Tali fondi escono 
dall’ambito privatistico, per entrare in quello pubblicistico, in quanto 
l’intervento delle parti sociali è limitato alla sola costituzione contrattuale, ma 
sono istituiti per decreto ministeriale, e solo in tal modo vengono attribuite lo-
ro le funzioni previste dalla legge (65). 

Nel fondo di solidarietà bilaterale costituito a norma dell’articolo 26, 
comma 1, può confluire il fondo interprofessionale per la formazione continua 
di cui dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, istituito dalle 
medesime parti firmatarie. Sono gli accordi o contratti collettivi di costituzione 
del fondo a disciplinare, nel caso, tale confluenza, che, se attuata, determina 
come conseguenza il versamento al fondo di solidarietà anche del contributo 
integrativo dello 0,30% che finanzia il fondo interprofessionale confluito (arti-
colo 26, comma 11). 

 
3.1.2. Il campo di applicazione e i destinatari 
 
È l’accordo o contratto collettivo costituente ogni fondo di solidarietà che 

definisce il proprio ambito di applicazione con riferimento al settore di attività, 
alla natura giuridica dei datori di lavoro e alla classe di ampiezza dei datori di 
lavoro. Quanto stabilito dagli accordi deve essere, poi, recepito dal decreto 
ministeriale di istituzione del medesimo fondo (articolo 26, comma 4). 

Il comma 7 dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 148/2015, ripropo-
nendo la stessa formulazione del comma 10 dell’articolo 3 della legge n. 
92/2012, stabilisce che la costituzione dei fondi di solidarietà bilaterali sia 
“obbligatoria” per le imprese con più di cinque dipendenti (più di quindici di-
pendenti, nell’articolo 3, comma 10, legge n. 92/2012). Tuttavia, come per la 
normativa previgente, è opportuno sottolineare che le parti sociali non possono 

                                                      
(63) Si possono ritenere ancora valide per i fondi di cui all’art. 26 le riflessioni di G. SIGILLÒ 

MASSARA, Ammortizzatori sociali di fonte collettiva e fondi di solidarietà nella riforma del wel-
fare, Cedam, 2008, 91, con riferimento ai fondi di solidarietà di cui alla l. n. 662/1996, che 
ugualmente sono costituti dalle parti sociali e istituiti presso l’Inps con decreto ministeriale. 

(64) Così F. LISO, Prime osservazioni su alcuni aspetti dei fondi bilaterali puri, cit., 2. 
(65) Con riferimento al rapporto tra il contratto o accordo collettivo e il decreto intermini-

steriale, si veda, con riferimento ai fondi di solidarietà di cui alla l. n. 662/1996, G. SIGILLÒ 

MASSARA, Ammortizzatori sociali di fonte collettiva e fondi di solidarietà nella riforma del wel-
fare, cit., 87. 
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essere obbligate a stipulare un accordo o contratto collettivo per la costituzione 
dei fondi, poiché godono della libertà sindacale di cui all’articolo 39, comma 
1, Cost. (66). Questa interpretazione è, inoltre, supportata dalla previsione di un 
fondo di solidarietà residuale (articolo 29, comma 2), proprio nel caso di man-
cata costituzione dei fondi bilaterali (67). Pertanto, il citato obbligo si deve in-
tendere nel senso dell’obbligo per i datori di lavoro con più di cinque dipen-
denti a versare a un fondo di solidarietà, sia esso bilaterale o residuale. 

La nuova disciplina ha, quindi, abbassato la soglia dimensionale per 
l’obbligo del versamento al sistema dei fondi di solidarietà da sedici (come 
previsto dalla legge n. 92/2012) a sei dipendenti, nell’ottica di tendere verso la 
definizione di tutele universali, che tuttavia tali non sono ancora, perché rima-
ne comunque esclusa tutta una categoria di lavoratori, quella dei dipendenti 
delle aziende fino a cinque dipendenti. 

Per il calcolo della soglia dimensionale per l’applicazione della disciplina 
vengono computati anche gli apprendisti (articolo 26, comma 7) e il supera-
mento della soglia si verifica mensilmente con riferimento alla media del se-
mestre precedente (articolo 26, comma 4). 

A seguito dell’ampliamento del campo di applicazione del sistema dei 
fondi di solidarietà alle imprese occupanti più di cinque dipendenti, si rende 
necessario un adeguamento dei fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi 
dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 92/2012 con riferimento appunto alla 
soglia dimensionale del campo di applicazione (articolo 26, comma 8). In caso 
di mancato adeguamento entro il 31 dicembre 2015, i datori di lavoro apparte-
nenti a settori con fondi “non adeguati” che occupano mediamente più di cin-
que dipendenti confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui 
all’articolo 29 del decreto legislativo n. 148/2015 (68) a decorrere dal 1o gen-
naio 2016. Conseguentemente i contributi versati o dovuti al fondo “non ade-
guato” saranno trasferiti al fondo di integrazione salariale. 

Con riferimento, ora, al campo di applicazione soggettivo, sono destinatari 
delle prestazioni dei fondi costituiti ai sensi dell’articolo 26 tutti i lavoratori 
delle imprese rientranti nell’ambito di applicazione, tranne il personale diri-
gente se non espressamente previsto (articolo 26, comma 7). Sono inoltre de-
stinatari gli apprendisti con contrato di apprendistato professionalizzante (arti-
colo 2, comma 1, in applicazione dell’art 39, comma 1), che vedranno proro-
gato il periodo di formazione di un numero di ore corrispondenti a quelle per 
le quali è stata sospesa o ridotta la loro attività lavorativa (articolo 2, comma 4, 
in applicazione dell’articolo 39, comma 1). 

                                                      
(66) Sul punto è ancora valido quanto si osservava per la disciplina previgente: cfr. M. CI-

NELLI, Gli ammortizzatori sociali nel disegno di riforma del mercato del lavoro. A proposito 
degli artt. 2-4, della legge n. 92/2012, cit., 27 del dattiloscritto. 

(67) Con riferimento alla disciplina di cui alla l. n. 92/2012, ma mutatis mutandi applicabile 
anche alla nuova disciplina, si veda F. LISO, Prime osservazioni su alcuni aspetti dei fondi bila-
terali puri, cit., 5. 

(68) Si veda infra, § 3.3. 
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3.1.3. Le prestazioni 
 
La disciplina delle prestazioni è stabilita, sulla base delle disposizioni di 

fonte legale, dagli accordi collettivi e recepita dal decreto interministeriale. 
La prestazione principale dei fondi di cui all’articolo 26 del decreto legi-

slativo n. 148/2015 consiste in un assegno ordinario di importo almeno corri-
spondente a quello dell’integrazione salariale, ossia l’80% della retribuzione 
complessiva che sarebbe spettata per le ore non lavorate, non escludendo per-
tanto che i fondi possano riconoscere prestazioni superiori (69). 

L’assegno è riconosciuto per le causali previste dalla normativa in materia 
di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie (artt. 11 e 21), pertanto sia per 
situazione di crisi temporanea e contingente sia per crisi aziendali strutturali 
maggiormente prolungate nel tempo (70). 

La durata dell’assegno, definita dai fondi, è compresa tra un limite minimo 
di 13 settimane in un biennio mobile e un limite massimo corrispondente alle 
durate massime dell’integrazione salariale ordinaria o straordinaria, in base al-
la causale, come individuate dagli artt. 12 e 22 del decreto legislativo n. 
148/2015, rispettivamente cinquantadue settimane in un biennio mobile e ven-
tiquattro mesi in un quinquennio mobile per riorganizzazione aziendale, dodici 
mesi per crisi aziendale, ventiquattro mesi in caso di contratto di solidarietà. 
Inoltre, la durata dell’assegno ordinario non può eccedere la durata massima 
complessiva per le integrazioni salariali prevista dall’articolo 4, comma 1, del 
medesimo decreto legislativo. 

Viene, inoltre, specificato dalle nuove disposizioni che all’assegno ordina-
rio sono applicabili, per quanto compatibili, le norme in materia di integrazio-
ne salariale ordinaria (articolo 30, comma 1). Non è considerata applicabile 
dall’istituto di previdenza, tranne nel caso in cui lo stabilisca il decreto istituti-
vo di ciascun fondo, l’applicazione la riduzione alla prestazione corrisponden-
te alle aliquote contributive previste per gli apprendisti, attualmente pari al 
5,84%, di cui all’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (71). 

La domanda per la prestazione deve essere presentata, esclusivamente on-
line (72), non prima di trenta giorni dall’inizio della sospensione o riduzione 
dell’attività lavorativa, ma non oltre quindici giorni dall’inizio della sospen-
sione o riduzione dell’attività lavorativa (articolo 30, comma 2). 

                                                      
(69) Cfr. circ. Inps n. 201/2015, punto 5. 
(70) Ivi, punto 4. 
(71) La circ. Inps n. 201/2015, cit., punto 5, argomenta la non applicabilità della riduzione, 

considerando che la stessa fu introdotta con la finalità del contenimento della spesa pubblica per 
le prestazioni integrative del reddito e per le prestazioni previdenziali e sostitutive del reddito, 
che manca nel caso dell’assegno ordinario di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 148/21015, erogato dai 
fondi di solidarietà, finanziati mediante il versamento di contributi a carico dei datori di lavoro e 
de lavoratori del settore. 

(72) Cfr. circ. Inps n. 201/2015, cit., punto 9. 
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È il comitato amministratore del fondo che delibera la concessione, mentre 
la sede territoriale dell’Inps autorizza il trattamento (73). Come per le integra-
zioni salariali, l’erogazione della prestazione è effettuata dall’impresa ai di-
pendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga; mentre nel caso di se-
rie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, l’erogazione può essere 
effettuata direttamente dalla sede Inps territorialmente competente (articolo 7, 
comma 1 e 4, in applicazione dell’articolo 39, comma 1). 

Anche alle prestazioni erogate dal fondo di solidarietà bilaterale di cui 
all’articolo 26, ugualmente a quanto disciplinato per le integrazioni salariali 
ordinarie e straordinarie, è previsto che i lavoratori beneficiari di prestazioni 
erogate dal fondo per una sospensione o riduzione superiore al 50% dell’orario 
di lavoro, calcolato in un periodo di dodici mesi, devono essere convocati dai 
centri per l’impiego per la stipulazione del patto di servizio personalizzato e 
per la definizione della partecipazione a iniziative di orientamento alla ricerca 
di lavoro o attività di formazione oppure ad attività socialmente utili (articolo 
8, comma 1, in applicazione dell’articolo 39). 

Infine, come precedentemente previsto dall’articolo 3, comma 32, delle 
legge n. 92/2012, oltre alla prestazione prevista per la riduzione oraria o la so-
spensione dell’attività lavorativa, i fondi di solidarietà bilaterali di cui 
all’articolo 26 del decreto legislativo n. 148/2015, possono erogare ulteriori 
prestazioni, oltre all’assegno ordinario, quali: prestazioni integrative 
all’indennità di disoccupazione o dei trattamenti di integrazione salariale; as-
segni straordinari per il sostegno al reddito, nel quadro dei processi di agevo-
lazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pen-
sionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni, nonché con-
tributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualifica-
zione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o 
dell’Unione europea (articolo 32). 

 
3.1.4. La contribuzione ai fondi 
 
Le aliquote di contribuzione ordinaria al fondo sono definite dal decreto 

ministeriale di istituzione del fondo di cui all’articolo 26, commi 2 del decreto 
legislativo n. 148/2015, per due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a 
carico del lavoratore in misura tale da garantire «risorse continuative adegua-
te» per l’effettiva attuazione delle tutela del reddito dei destinatari rientranti 
nel campo di applicazione (articolo 33, comma 1). 

A tale scopo, su proposta del comitato amministratore e mediante decreto 
direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero 
dell’economica (articolo 26, comma 3, e articolo 35, comma 4), le aliquote 
possono essere modificate. È, inoltre, possibile procedere a tale modifica con 

                                                      
(73) Ivi, punto 13. 
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decreto anche in assenza della proposta del comitato amministratore nel caso 
sia necessario per assicurare il pareggio di bilancio (articolo 35, comma 5). 

Similmente a quanto è previsto per gli interventi ordinari e straordinari 
delle integrazioni salariali, anche nell’ambito dei fondi di solidarietà è previsto 
un contributo addizionale a carico del datore di lavoro in caso di ricorso alla 
prestazione. La misura di tale contributo è stabilita per decreto ministeriale e 
non può essere inferiore all’1,5% calcolato sulle retribuzioni perse (articolo 
33, comma 2). 

I fondi di solidarietà devono versare la contribuzione relativa alla presta-
zione erogata alla gestione previdenziale a cui sono iscritti i lavoratori benefi-
ciari, calcolata ai sensi dell’articolo 40 della legge n. 183/2010 (articolo 34, 
comma 1) ovvero con riferimento all’importo della normale retribuzione (ele-
menti retributivi ricorrenti e continuativi) che sarebbe spettata al lavoratore, in 
caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si è verificato l’evento. Tale 
contribuzione è utile per il diritto alla pensione, compresa quella anticipata, e 
per la determinazione della misura. 

La contribuzione correlata può essere prevista dai decreti istitutivi dei fon-
di di solidarietà anche con riferimento alle prestazioni ulteriori di cui 
all’articolo 32 del decreto legislativo n. 148/2015. In questa ipotesi, in caso di 
erogazioni di tali prestazioni, il fondo di solidarietà versa la contribuzione cor-
relata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato (ar-
ticolo 34, comma 2). 

 
3.1.5. La gestione dei fondi di solidarietà 
 
I fondi di solidarietà bilaterali non hanno personalità giuridica, sono isti-

tuiti presso l’Inps e ne costituiscono delle gestioni specifiche (articolo 26, 
comma 5). I fondi hanno l’obbligo di pareggio di bilancio e il divieto di eroga-
re prestazioni in mancanza di risorse disponibili (articolo 35, comma 1). Vie-
ne, inoltre, specificata la necessità di costituire riserve finanziarie adeguate e la 
possibilità di interventi solo entro i limiti delle risorse acquisite (articolo 35, 
comma 2). 

La loro gestione è assegnata a un comitato amministratore, nominato con 
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per una durata di quat-
tro anni o diversa durata individuata dal decreto stesso (articolo 36, comma 3); 
composto da non più di 10 esperti, in possesso di requisiti di professionalità e 
onorabilità, e nominati dalle parti sociali firmatarie dell’accordo di costituzio-
ne del fondo e completato da due dirigenti, rappresentanti il Ministero del la-
voro e delle politiche sociali e il Ministero dell’economia e delle finanze. Il 
comitato amministratore elegge il presidente tra i suoi membri. Ai componenti 
del comitato amministratore non spettano emolumenti, indennità o rimborsi 
spese (articolo 36, comma 2). Partecipano alle riunioni del comitato ammini-
stratore anche il collegio sindacale dell’Inps e il direttore generale (o suo dele-
gato) con voto consultivo (articolo 36, comma 6). 
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Al comitato amministratore sono affidati specifici compiti, quali (articolo 
36, comma 1): predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indi-
rizzo e vigilanza dell’Inps, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della ge-
stione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici rela-
tivi alla gestione stessa; deliberare sulla concessione degli interventi e dei trat-
tamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti 
dal regolamento; fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti; 
vigilare sulla raccolta dei contributi, sull’ammissione agli interventi e 
sull’erogazione dei trattamenti, e sull’andamento della gestione; decidere in 
unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza; assolvere ogni 
altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti. Inoltre, deve presen-
tare dei bilanci di previsione a otto anni che tengano in considerazione le pro-
spettive macroeconomiche (articolo 35, comma 3). 

L’analisi della costituzione del comitato amministratore del fondo e delle 
modalità di gestione evidenziano ulteriormente il carattere pubblicistico del 
fondo (74). 

 
 
3.2. I fondi di solidarietà bilaterali: modello alternativo 
 
Accanto al modello principale dei fondi di solidarietà bilaterali, per i setto-

ri in cui fosse presente un sistema consolidato di bilateralità (75) (come per 
esempio il settore dell’artigianato (76), espressamente richiamato dalla legge), 
l’articolo 3, comma 14, della legge n. 92/2012 prevedeva che le organizzazioni 
sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello na-
zionale potessero adeguare la disciplina dei fondi bilaterali esistenti ovvero dei 
fondi interprofessionali, di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, 
n. 388, al nuovo sistema di fondi di solidarietà bilaterali. 

A differenza del modello principale, tali fondi di solidarietà bilaterali al-
ternativi conservavano, nell’adeguamento, e conservano la loro natura privati-
stica (77), infatti non sono istituiti presso l’Inps e non ne costituiscono una ge-
stione. 

Il decreto legislativo n. 148/2015 ridefinisce la disciplina relativa ai fondi 
di solidarietà bilaterali alternativi, limitandone, tuttavia, notevolmente la porta-

                                                      
(74) Cfr. M. CINELLI, Gli ammortizzatori sociali nel disegno di riforma del mercato del la-

voro. A proposito degli artt. 2-4, della legge n. 92/2012, cit., 23 del dattiloscritto, ma su tale 
questione sono valide le riflessioni riguardanti i fondi di solidarietà di cui alla l. n. 662/1996: 
cfr. G. SIGILLÒ MASSARA, Ammortizzatori sociali di fonte collettiva e fondi di solidarietà nella 
riforma del welfare, cit., 91. 

(75) La risposta a interpello n. 3/2013, inoltre, ha chiarito che sono da considerare «consoli-
dati sistemi di bilateralità» quelli nell’ambito dei quali gli enti bilaterali, oltre ad essere stati co-
stituiti prima del 18 luglio 2012, fossero già effettivamente operativi prima di tale data. 

(76) Cfr. G. SIGILLÒ MASSARA, Le tutele previdenziali in costanza di rapporto, cit., 90. 
(77) F. LISO, Prime osservazioni su alcuni aspetti dei fondi bilaterali puri, cit., 2, li defini-

sce anche come fondi puri. 
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ta rispetto alla normativa previgente. Intatti, l’articolo 27, comma 1, del decre-
to legislativo in parola fa espresso riferimento unicamente al settore 
dell’artigianato e della somministrazione, oltre a specificare «nei quali […] le 
organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresenta-
tive a livello nazionale hanno adeguato alla data dell’entrata in vigore» del 
medesimo decreto, ossia il 24 settembre 2015. Tale espressione induce ad in-
terpretare che i fondi di solidarietà bilaterali alternativi rimangano soltanto 
quelli già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 
148/2015, escludendo la possibilità che altri fondi bilaterali esistenti (anche 
fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 
388) possano essere adeguati per assolvere la funzione di fondo di solidarietà 
bilaterale alternativo ai sensi della nuova normativa. Pertanto, risultano di fatto 
disciplinati dall’articolo 27 del decreto legislativo n. 148/2015 soltanto il fon-
do di solidarietà bilaterale dell’artigianato e quello del settore della sommini-
strazione. 

 
3.2.1. Il campo di applicazione e i destinatari 
 
Rientrano nel campo di applicazione oggettivo dei fondi di solidarietà bi-

laterali alternativi le imprese dei settori non coperti dalla normativa in materia 
di cassa integrazione guadagni, che abbiano pertanto adeguato le loro fonti 
istitutive e normative entro l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 
148/2015 (24 settembre 2015). Gli accordi o contratti collettivi avranno defini-
to la natura e la dimensione aziendale dei datori di lavoro rientranti nel campo 
di applicazione (78). 

Con riferimento al campo di applicazione soggettivo, sono destinatari del-
le prestazioni i lavoratori delle imprese rientranti nell’ambito di applicazione, 
secondo quanto stabilito dagli accordi o contratti collettivi che disciplinano il 
fondo e il suo funzionamento, inclusi gli apprendisti con contrato di apprendi-
stato professionalizzante (articolo 2, comma 1, in applicazione dell’articolo 39, 
comma 1), che vedranno prorogato il periodo di formazione di un numero di 
ore corrispondenti a quelle per le quali è stata sospesa o ridotta la loro attività 
lavorativa (articolo 2, comma 4, in applicazione dell’articolo 39, comma 1). 

 
3.2.2. Le prestazioni 
 
Nell’ambito della normativa previgente, l’articolo 3, comma 14, della leg-

ge n. 92/2012 si limitava a prevedere che fossero erogate prestazioni volte alla 
tutela del reddito in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. Ma 
la tipologia o le caratteristiche delle prestazioni da erogare era demandata agli 
accordi o contratti collettivi che adeguavano i fondi. 

                                                      
(78) Il fondo di solidarietà bilaterale del settore artigiano, FSBA, ha stabilito che rientrano 

nel campo di applicazione tutte le imprese anche sotto i 6 dipendenti. 



TUTELE SUL MERCATO DEL LAVORO 441 

A seguito del riordino, il decreto legislativo n. 148/2015 definisce, diver-
samente dal passato, standard minimi con riferimento alla tipologia della pre-
stazione e alla sua durata. Infatti, l’articolo 27, comma 3, stabilisce che i fondi 
di solidarietà bilaterali alternativi debbano erogare: una prestazione di durata e 
importo pari all’assegno ordinario di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 
n. 148/2015 (79) oppure una prestazione corrispondente all’assegno di solida-
rietà di cui all’articolo 31 del medesimo decreto, con una durata massima non 
inferiore a 26 settimane in un biennio mobile (80). 

Le nuove disposizioni prevedono la necessità per i fondi di solidarietà bi-
laterali alternativi, come individuati dall’articolo 27, comma 1, dell’adegua-
mento delle prestazioni da erogare entro il 31 dicembre 2015 (articolo 27, 
comma 4). Il fondo del settore artigiano e quello del settore della somministra-
zione hanno provveduto all’adeguamento (81), in mancanza i datori di lavoro 
che occupano mediamente più di cinque dipendenti aderenti ai fondi di solida-
rietà bilaterali alternativi sarebbero dovuti confluire a decorrere dal 1o gennaio 
2016 nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29. 

 
3.2.3. La contribuzione ai fondi 
 
I fondi di solidarietà bilaterali alternativi hanno dovuto adeguare (il termi-

ne era il 31 dicembre 2015) anche l’aliquota di contribuzione ordinaria di fi-
nanziamento al fondo (82). Infatti, mentre l’articolo 3, comma 15, lettera a, del-
la legge n. 92/2012 disponeva un’aliquota non inferiore allo 0,20%, l’articolo 
27, comma 4, lettera a, del decreto legislativo n. 148/2015 stabilisce che 
l’aliquota minima, a decorrere dal 1o gennaio 2016, debba essere non inferiore 
allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale, ripartita fra datore di 

                                                      
(79) Si veda infra, § 3.3.4. 
(80) Si veda infra, § 3.3.3. 
(81) Il 10 dicembre 2015 le parti costituenti il FSBA hanno siglato l’accordo interconfedera-

le per l’adeguamento delle fonti istitutive del fondo, prevedendo l’erogazione di un assegno or-
dinario per una durata di 13 settimane per causali corrispondenti a quelle dell’integrazione ordi-
naria di cui all’art. 11 del .d.lgs. n. 148/2015, quali situazioni aziendali dovute ad eventi transi-
tori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali oppure situa-
zioni temporanee di mercato. È previsto un assegno di solidarietà per riduzioni dell’orario di 
lavoro finalizzate ad evitare «licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggetti-
vo». Con riferimento al fondo di solidarietà bilaterale del settore della somministrazione, le parti 
hanno firmato un nuovo accordo il 25 novembre 2015, individuando come prestazione in caso di 
riduzione dell’orario o sospensione un assegno ordinario di misura corrispondente 
all’integrazione salariale e di durata corrispondente alla durata residua del contratto di sommini-
strazione. 

(82) Anche rispetto a tale profilo, in caso di mancato adeguamento, i datori di lavoro con 
mediamente più di 5 dipendenti aderenti ai fondi di solidarietà bilaterali alternativi sarebbero 
dovuti confluire a decorrere dal 1o gennaio 2016 nel fondo di integrazione salariale (di cui 
all’art. 29 del d.lgs. n. 148/2015). 
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lavoro e lavoratore secondo criteri stabiliti dall’accordo tra le parti sociali isti-
tutive del fondo (83). 

A seguito della costituzione dei fondi, si ritiene che per i datori di lavoro 
che rientrino nel campo di applicazione il versamento della contribuzione sia 
obbligatorio, in quanto il sistema è volto a dare copertura ai lavoratori di tutte 
le imprese e in questa ottica le imprese devono versare al fondo bilaterale di 
settore, se esiste, o a quello residuale. 

Anche i fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 27 del 
decreto legislativo in parola, così come i fondi di solidarietà bilaterali di cui 
all’articolo 26, devono versare la contribuzione correlata alla prestazione ero-
gata alla gestione previdenziale a cui sono iscritti i lavoratori beneficiari, cal-
colati ai sensi dell’articolo 40 della legge n. 183/2010 (articolo 34, comma 1) 
ossia con riferimento all’importo della normale retribuzione (elementi retribu-
tivi ricorrenti e continuativi) che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di pre-
stazione lavorativa, nel mese in cui si è verificato l’evento. Tale versamento 
della contribuzione correlata rappresenta una novità, poiché non era così disci-
plinato dalla normativa previgente. Nello specifico, è stabilito (articolo 34, 
comma 1) che il versamento di questi contributi sia effettuata all’Inps da parte 
del datore di lavoro, il quale potrà rivalersi sui fondi. 

 
3.2.4. La gestione dei fondi 
 
I fondi di solidarietà bilaterali alternativi non sono una gestione dell’Inps 

come i fondi di cui all’articolo 26, pertanto rimangono autonomi dal punto di 
vista della gestione. Per questa ragione, non è regolata la costituzione 
dell’organo di gestione e le sue funzioni come per i fondi del modello princi-
pale. Tuttavia, si tratta di fondi vigilati dal Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali, in particolare nell’ottica di garantire la realizzazione delle finalità 
per le quali sono stati regolati e costituiti. Per questo, con decreto interministe-
riale (Ministro del lavoro e delle politiche sociali e Ministro dell’economia e 
delle finanze), sentite le parti sociali istitutive del fondo, sono definiti diversi 
profili attinenti in particolare all’equilibrio finanziario di ciascun fondo e al 
suo buon funzionamento. Il decreto determina pertanto: criteri volti a garantire 
la sostenibilità finanziaria dei fondi; requisiti di professionalità e onorabilità 
dei soggetti preposti alla gestione dei fondi; criteri e requisiti per la contabilità 
dei fondi; modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta 
gestione e di monitoraggio sull’andamento delle prestazioni, anche attraverso 
la determinazione di standard e parametri omogenei (articolo 27, comma 5). 

 

                                                      
(83) Il fondo di solidarietà dell’artigianato ha stabilito l’aliquota nello 0,45%, mentre il fon-

do del settore della somministrazione, in applicazione dell’art. 27, comma 4, lett. e, ha fatto con-
fluire quota parte del contributo previsto dall’art. 12 del d.lgs. n. 276/2003 e fissato pertanto 
l’aliquota allo 0,3% della retribuzione imponibile previdenziale a esclusivo carico del datore di 
lavoro. 
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3.3. Dal fondo di solidarietà residuale al fondo di integrazione salaria-
le 

 
L’obiettivo della creazione del sistema dei fondi di solidarietà era e rimane 

quello di realizzare l’universalizzazione della tutela del reddito in costanza di 
rapporto di lavoro e garantire un sostegno al reddito ai lavoratori esclusi dal 
sistema delle casse integrazione guadagni, per questo motivo il sistema dei 
fondi di solidarietà ha previsto, accanto ai fondi bilaterali, un fondo residuale 
destinato ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro non rientranti nell’ambito 
di applicazione di fondi di solidarietà bilaterali. 

Il fondo di solidarietà residuale fu costituito a norma dell’articolo 3, com-
ma 19, della legge n. 92/2012 e istituito con decreto del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finan-
ze, n. 79141 del 7 febbraio 2014. A seguito del decreto legislativo n. 148/2015, 
è stato disciplinato dall’articolo 28, oltre che dagli artt. 20, 20-bis e 21 della 
legge n. 92/2012, fino al 31 dicembre 2015. A decorrere dal 1o gennaio 2016, 
il fondo di solidarietà residuale ha acquisito la denominazione di fondo di in-
tegrazione salariale e è disciplinato dalle disposizioni dell’articolo 29 del de-
creto legislativo n. 148/2015. 

A differenza dei fondi di solidarietà bilaterale, tale fondo ha natura total-
mente pubblica, senza nessun tipo di intervento delle parti sociali. 

Le novità principali della nuova disciplina rispetto a quella del fondo di 
solidarietà residuale sono rappresentate: dal campo di applicazione, esteso ai 
datori di lavoro con più di cinque dipendenti; dalle prestazioni, consistenti in 
un assegno di solidarietà per una durata di dodici mesi per i dipendenti dei da-
tori con più di cinque dipendenti e un assegno ordinario per una durata massi-
ma di 26 settimane, unicamente destinato ai datori di lavoro che occupano me-
diamente più di quindici dipendenti. Con l’assegno di solidarietà, il decreto le-
gislativo n. 148/2015 intende, inoltre, sostituire i contratti di solidarietà di “ti-
po B”, ossia quelli stipulati dalle imprese non rientranti nell’ambito di applica-
zione della CIGS, la cui normativa sarà abrogata dal 1o luglio 2016 (articolo 
46, comma 3). Tuttavia, per garantire le loro operatività fino a tale data, il 
comma 305 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 
2016) ha rifinanziato tale istituto con 60 milioni di euro. La disposizione ha, 
inoltre, stabilito che il contributo previsto nell’ambito dei contratti di solidarie-
tà di “tipo B” sia erogato fino a conclusione di detti contratti, se stipulati prima 
del 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016 per quelli sottoscritti dopo il 15 
ottobre 2015. 

 
3.3.1. Il campo di applicazione e i destinatari 
 
Il fondo di integrazione salariale opera nei confronti delle aziende, con 

mediamente più di cinque dipendenti, non rientranti per settore, tipologia di 
datori di lavoro o per classe dimensionale nella normativa in materia di cassa 



PARTE III. DIRITTO DEL MERCATO DEL LAVORO 444

integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e nemmeno nell’ambito di ap-
plicazione di un fondo di solidarietà bilaterale di cui agli articoli 26 o 27 del 
medesimo decreto legislativo (articolo 29, comma 2). Nel calcolo per stabilire 
la soglia dimensionale per l’applicazione della disciplina sono computati an-
che gli apprendisti. 

Le prestazioni erogate dal fondo sono destinate a tutti i lavoratori dipen-
denti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del fondo di inte-
grazione salariale, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato pro-
fessionalizzante (ai sensi dell’articolo 2, comma 1, in applicazione dell’art ar-
ticolo 39, comma 1), che vedranno prorogato il periodo di formazione di un 
numero di ore corrispondenti a quelle per le quali è stata sospesa o ridotta la 
loro attività lavorativa (articolo 2, comma 4, in applicazione dell’articolo 39, 
comma 1). 

Sono, invece, esclusi dal campo di applicazione soggettivo i dirigenti e i 
lavoratori a domicilio (articolo 1, comma 1, in applicazione dell’articolo 39, 
comma 1). 

Come per le integrazioni salariali, per essere destinatari delle prestazioni i 
lavoratori che rientrano nel campo di applicazione devono però avere una an-
zianità lavorativa di almeno novanta giorni di lavoro effettivo, presso l’unità 
produttiva interessata dalla sospensione o riduzione, alla data di presentazione 
della domanda di concessione (articolo 1, comma 2, in applicazione 
dell’articolo 39, comma 1). In caso di cambio di appalto, con riferimento 
all’impresa subentrante nell’appalto, l’anzianità di effettivo lavoro del lavora-
tore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto si compu-
ta con riferimento al periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato 
nell’attività oggetto dell’appalto. 

 
3.3.2. Le prestazioni 
 
Il fondo di integrazione salariale prevede due diverse tipologie di presta-

zione destinate a diverse categorie di lavoratori, in base alla dimensione 
dell’azienda di appartenenza, correlate anche alla diversa contribuzione dovuta 
(84). 

Per entrambe è previsto un limite di erogazione, individuato in quattro vol-
te l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, tenuto con-
to delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dell’azienda me-
desima (articolo 29, comma 4). È, tuttavia, previsto un periodo transitorio du-
rante il quale i limiti dell’importo della prestazione sono definiti come segue: 
nessun limite per le prestazioni erogate nell’anno 2016, dieci volte 
l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda nell’anno 
2017, otto volte nell’anno 2018, sette volte nell’anno 2019, sei volte nell’anno 
2020, cinque volte nell’anno 2021. In ogni caso, le prestazioni possono essere 

                                                      
(84) Cfr. infra, § 3.3.5. 
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erogate soltanto nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo (articolo 
44, comma 5). 

Come per le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, anche per le 
prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 è 
previsto che i lavoratori beneficiari di prestazioni erogate dal fondo per una 
sospensione o riduzione superiore al 50% dell’orario di lavoro, calcolato in un 
periodo di dodici mesi, devono essere convocati dai centri per l’impiego per la 
stipulazione del patto di servizio personalizzato e per la definizione della par-
tecipazione a iniziative di orientamento alla ricerca di lavoro o attività di for-
mazione oppure ad attività socialmente utili (articolo 8, comma 1, in applica-
zione dell’articolo 39) (85). 

Inoltre, anche per le prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale, 
si deve versare la contribuzione correlata alla prestazione erogata alla gestione 
previdenziale a cui sono iscritti i lavoratori beneficiari, calcolati ai sensi 
dell’articolo 40 della legge n. 183/2010 (articolo 34, comma 1). 

 
3.3.3. Segue: l’assegno di solidarietà 
 
Nei confronti di tutti i dipendenti dei datori di lavoro rientratati nel campo 

di applicazione del fondo di integrazione salariale, il fondo eroga un assegno 
di solidarietà (articolo 29, comma 3) ai datori che stipulino accordi collettivi 
aziendali con organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative 
per la riduzione dell’orario di lavoro con l’obiettivo di evitare o ridurre licen-
ziamenti collettivi nel corso della procedura di cui all’articolo 24 della legge n. 
223/1991 oppure licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo og-
gettivo (articolo 31, comma 1). 

I summenzionati accordi collettivi aziendali devono individuare i lavorato-
ri interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro. Inoltre, come stabilito per i 
contratti di solidarietà, la riduzione media dell’orario di lavoro calcolata con 
riferimento a tutti i lavoratori interessati non deve eccedere il 60% dell’orario 
giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori stessi; mentre per ogni lavora-
tore la riduzione dell’orario di lavoro non deve superare il 70% dell’orario di 
lavoro dell’intero periodo di validità dell’accordo di solidarietà (articolo 31, 
comma 3). Nel caso in cui il datore di lavoro abbia necessità di aumentare 
l’orario di lavoro ridotto per fare fronte ad esigenze temporanee di maggiore 
produzione, ciò è possibile, nei limiti del normale orario di lavoro, soltanto nel 
caso in cui l’accordo di solidarietà preveda tale circostanza e le modalità per 
l’incremento dell’orario ridotto. Come conseguenza del maggiore lavoro e del-
la relativa retribuzione si avrà una riduzione dell’assegno di solidarietà (artico-
lo 31, comma 4). 

L’assegno di solidarietà può essere erogato per una durata massima di do-
dici mesi in un biennio mobile. 

                                                      
(85) Cfr. infra, § 5. 
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Essendo prevista l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 del 
decreto legislativo n. 148/2015 relative alla misura dei trattamenti di integra-
zione salariale (articolo 31, comma 2), l’assegno di solidarietà viene erogato 
per le ore di lavoro non prestate nella misura dell’80% della retribuzione glo-
bale di fatto che sarebbe spettata per quelle ore. 

I datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque e fino a quindici 
dipendenti possono richiedere l’assegno di solidarietà per i propri lavoratori 
interessati dalla riduzione oraria a decorrere dal 1o luglio 2016 (articolo 29, 
comma 11). 

Per la concessione dell’assegno di solidarietà, è necessario che il datore di 
lavoro presenti domanda in via telematica all’Inps entro sette giorni dalla data 
dell’accordo di solidarietà. La domanda deve essere corredata dall’accordo 
sindacale e dall’elenco dei lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di 
lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo e dal 
datore di lavoro (articolo 31, comma 5). 

È previsto che la riduzione dell’attività lavorativa debba iniziare entro il 
trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda (artico-
lo 31, comma 6). 

L’erogazione dell’assegno è autorizzata dalla struttura territoriale Inps di 
competenza rispetto all’unità produttiva. In casa di aziende plurilocalizzate, 
l’autorizzazione è unica (articolo 29, comma 7). 

Come per le integrazioni salariali, l’erogazione della prestazione è effet-
tuato dall’impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga; 
mentre nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, 
l’erogazione può essere effettuata direttamente dalla sede Inps territorialmente 
competente (articolo 7, comma 1 e 4, in applicazione dell’articolo 39, comma 
1). 

 
3.3.4. Segue: l’assegno ordinario 
 
Per i soli datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipen-

denti (che rientrano nel campo di applicazione del fondo di integrazione sala-
riale) può essere erogato un assegno ordinario per una durata massima di ven-
tisei settimane in un biennio mobile, in caso di riduzione o sospensione 
dell’attività lavorativa per le causali previste dalla normativa in materia di cas-
sa integrazione ordinaria, escluse le intemperie stagionali, e straordinaria, con 
riferimento a riorganizzazione e crisi aziendale (articolo 29, comma 3). 
L’erogazione dell’assegno è autorizzata dalla struttura territoriale Inps di com-
petenza rispetto all’unità produttiva. In casa di aziende plurilocalizzate, 
l’autorizzazione è unica (articolo 29, comma 7). 

La domanda per la prestazione deve essere presentate non prima di trenta 
giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, ma non 
oltre quindici giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavo-
rativa (articolo 30, comma 2). 
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Come per le integrazioni salariali, l’erogazione della prestazione è effet-
tuata dall’impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga; 
mentre nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, 
l’erogazione può essere effettuata direttamente dalla sede Inps territorialmente 
competente (articolo 7, comma 1 e 4, in applicazione dell’articolo 39, comma 
1). 

 
3.3.5. La contribuzione al fondo 
 
L’aliquota di contribuzione ordinaria al fondo di integrazione salariale è 

fissata nello 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali 
dei lavoratori dipendenti per i datori di lavoro che occupano mediamente più 
di quindici dipendenti e 0,45% per i datori di lavoro che occupano mediamente 
più di cinque e sino a quindici dipendenti (articolo 29, comma 8). 

Nel caso di ricorso alle prestazioni erogate dal fondo, il datore di lavoro 
deve versare un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni 
perse, nella misura del 4% (articolo 29, comma 8). 

Le aliquote di contribuzione possono essere modificate su proposta del 
comitato amministratore mediante decreto direttoriale del Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali e del Ministero dell’economica (articolo 35, comma 4). 

L’aliquota contributiva può essere modificata con decreto anche in assenza 
della proposta del comitato amministratore nel caso sia necessario per assicu-
rare il pareggio di bilancio (articolo 35, comma 5). 

 
3.3.6. La gestione del fondo 
 
La gestione del fondo di integrazione salariale è affidata a un comitato 

amministratore, composto da esperti, in possesso dei requisiti di professionali-
tà e onorabilità di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 148/2915, 
designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori 
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché da due diri-
genti in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del 
Ministero dell’economia e delle finanze. Ai componenti del comitato ammini-
stratore non spettano emolumenti, indennità o rimborsi spese (articolo 29, 
comma 5). 

Al comitato amministratore del fondo di integrazione salariale sono affida-
ti i seguenti compiti: predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di 
indirizzo e vigilanza dell’Inps, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della 
gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici re-
lativi alla gestione stessa; fare proposte in materia di contributi, interventi e 
trattamenti; vigilare sulla raccolta dei contributi, sull’ammissione agli inter-
venti e sull’erogazione dei trattamenti, e sull’andamento della gestione; deci-
dere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza; assolvere 
ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti. 
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Per garantire l’avvio del fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1o 
gennaio 2016, in caso di mancata costituzione del comitato amministratore en-
tro il 30 novembre 2015, i compiti del comitato saranno temporaneamente 
svolti da un commissario straordinario del fondo nominato dal Ministro del la-
voro e delle politiche sociali, che li svolge a titolo gratuito. Il commissario 
straordinario resta in carica sino alla costituzione del comitato amministratore 
del fondo (articolo 29, comma 6). 

Il fondo di integrazione salariale, come il fondo di solidarietà residuale e i 
fondi bilaterali, ha l’obbligo di pareggio di bilancio e il divieto di erogare pre-
stazioni in mancanza di risorse disponibili (articolo 35, comma 1, e articolo 
29, comma 4), inoltre ha facoltà di erogare prestazioni solo entro i limiti delle 
risorse acquisite, avendo preventivamente costituire riserve finanziarie adegua-
te (articolo 35, comma 2). 

Il Comitato amministratore può proporre modifiche all’importo delle pre-
stazioni o dell’aliquota di contribuzione. 

 
 
3.4. Fondi di solidarietà territoriali 
 
Nel riordinare il sistema dei fondi di solidarietà, il decreto legislativo n. 

148/2015 ha introdotto, nella versione definitiva del decreto, una importante 
novità, almeno per le Province Autonome di Trento e Bolzano, ossia la possi-
bilità dell’istituzione di un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale (arti-
colo 40), disciplinato come i fondi di solidarietà bilaterali del modello princi-
pale di cui all’articolo 26 del medesimo decreto, con la finalità di garantire ai 
lavoratori delle due Province una tutela del reddito in costanza di rapporto di 
lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause 
integrabili previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordina-
ria o straordinaria (di cui al titolo I del decreto legislativo n. 148/2015). 

In data 15 dicembre 2015, la Provincia di Bolzano e le organizzazioni sin-
dacali e imprenditoriali hanno siglato l’Accordo provinciale di costituzione del 
fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adi-
ge. La Provincia di Trento e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali del 
territorio hanno invece firmato l’accordo in data 21 dicembre 2015. 

A seguito della stipulazione dell’accordo territoriale e intercategoriale per 
la costituzione dei fondi, come per i fondi di cui all’articolo 26 del decreto le-
gislativo n. 148/2015, è necessaria l’emanazione di un decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze, per l’istituzione del fondo presso l’Inps. In questo caso, il decre-
to dovrà essere adottato d’intesa con i Presidenti delle Province autonome di 
Trento e di Bolzano (articolo 40, comma 2). 

Rientrano nel campo di applicazione dei fondi, i datori di lavoro apparte-
nenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di ap-
plicazione della normativa in materia di casse integrazioni guadagni (titolo I) 
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del decreto legislativo n. 148/2015, che non abbiano costituito fondi di solida-
rietà bilaterali di cui all’articolo 26 o a fondi di solidarietà bilaterali alternativi 
di cui all’articolo 27 e che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in 
unità produttive ubicate nel territorio delle province di Trento o Bolzano (arti-
colo 40, comma 3). 

I datori di lavoro che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in 
unità produttive ubicate nel territorio di una delle province autonome posso 
comunque decidere di aderire al fondo di solidarietà territoriale della provincia 
anche se sono già aderenti ad uno dei fondi di solidarietà bilaterali di cui agli 
articoli 26 o 27 del decreto legislativo n. 148/2015 (articolo 40, comma 4) op-
pure se rientranti nel fondo di solidarietà residuale di cui all’articolo 28 o, a 
partire dal 1o gennaio 2016, nel fondo di integrazione salariale di cui 
all’articolo 29 del medesimo decreto. 

Il finanziamento dei fondi è garantita attraverso il versamento di contributi 
nella misura dell’aliquota di finanziamento stabilita dal comitato amministra-
tore almeno pari a quella stabilita per il fondo di integrazione salariale di cui 
all’articolo 29, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 
quindici dipendenti, ossia lo 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai 
fini previdenziali (articolo 40, comma 7). 

Infine, i fondi saranno gestiti, come gli altri fondi di solidarietà, da un co-
mitato amministratore, nel quale saranno presenti rappresentanti, con la quali-
fica di dirigente, delle Province autonome. 

 
 

4. Gli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione  
 

Nell’ambito degli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazio-
ne, la legge delega n. 183/2014, all’articolo 1, comma 2, lettera b, individua 
come criteri e obiettivi, innanzitutto, la «rimodulazione dell’Assicurazione so-
ciale per l’impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai 
trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi». Infatti, benché la legge Fornero 
(legge n. 92/2012) abbia razionalizzato le prestazioni in caso di disoccupazio-
ne, abrogando (a decorrere dal 1o gennaio 2017) l’indennità di mobilità (86) e i 
trattamenti speciali nel settore edile, ancora permanevano una indennità di di-
soccupazione “ordinaria” e la c.d. mini-Aspi ovvero una prestazione a requisiti 
ridotti destinata ai lavoratori disoccupati che non fossero in possesso dei requi-
siti per l’accesso all’indennità principale (87). 
                                                      

(86) Ancora per tutto il 2016, i lavoratori licenziati ai sensi delle procedure di cui agli artt. 4 
e 24 hanno diritto, stante i requisiti soggettivi previsti, all’indennità di mobilità. Per una rico-
struzione della disciplina e del periodo transitorio fino all’abrogazione, si rinvia a S. SPATTINI, Il 
nuovo sistema degli ammortizzatori sociali dopo la legge 28 giugno 2012, n. 92, cit., cap. V, 
131 ss. 

(87) Sull’assicurazione sociale per l’impiego e sulle prestazioni di disoccupazione erogate 
in tale ambito, cfr. D. GAROFALO, Gli ammortizzatori sociali, cit.; A.L. FRAIOLI, P. POZZAGLI, Le 
tutele contro la disoccupazione, in A. VALLEBONA (a cura di), op. cit.; M. CINELLI, Gli ammor-
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Il decreto legislativo n. 22/2015, nel titolo I, attua il principio di delega 
summenzionato e porta a compimento la razionalizzazione che già in prece-
denza era stata individuata come obiettivo senza in effetti essere stata realizza-
ta, unificando i trattamenti ordinari e i trattamenti brevi e disciplinando una 
unica prestazione di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti. La nuova 
prestazione di disoccupazione, denominata Naspi, sostituisce le indennità di 
Aspi e mini-Aspi di cui all’articolo 2 della legge n. 92/2012. Il riordino non 
riguarda, invece, il sistema dell’indennità di disoccupazione agricola, che ri-
mane inalterato. 

Nell’ambito della nuova disciplina della Naspi, viene data attuazione an-
che al principio di delega che prevede un «incremento della durata massima» 
delle prestazioni «per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti» (arti-
colo 1, comma 2, lettera b, punto 2, legge n. 183/2014), consentendo infatti al-
la durata massima della nuova indennità di disoccupazione di arrivare fino a 
due anni. 

Il principio di delega esposto dall’articolo 1, comma 2, lettera b, punto 3, 
delle legge n. 183/2014, ha come obiettivo l’«universalizzazione del campo di 
applicazione dell’ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di collabora-
zione coordinata e continuativa, fino al suo superamento». Nel dare attuazione 
a tale criterio, in realtà, il decreto legislativo n. 22/2015, nel titolo II, non 
estende il campo di applicazione della Naspi ai collaboratori coordinati e con-
tinuativi, ma piuttosto istituisce per il 2015, prorogata per il 2016 dalla legge 
di stabilità (articolo 1, comma 310), una prestazione specifica per questa cate-
goria di lavoratori (Dis-coll), in sostituzione della previgente una tantum (in-
trodotta dall’articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 185/2008 e messa a 
regime dalla legge Fornero). 

Un altro criterio di delega prevedeva la definizione di «massimali in rela-
zione alla contribuzione figurativa» (articolo 1, comma 1, lettera b, punto 4, 
legge n. 183/2014). Esso ha trovato applicazione nell’articolo 12, comma 1 del 
decreto legislativo n. 148/2105, con l’individuazione di un limite massimo cor-
rispondente alla contribuzione figurativa rapportata a una retribuzione pari a 
1,4 volte l’importo massimo mensile della Naspi per l’anno in corso. 

Infine, contenuto nel titolo III del medesimo decreto legislativo, la vera 
novità del sistema di tutela del reddito in caso di disoccupazione, anche se di 
portata limitata, è l’assegno di disoccupazione (Asdi), consistente in una pre-
stazione assistenziale destinata ai beneficiari della nuova indennità di disoccu-
pazione (Naspi), che al termine del periodo di relativa copertura siano ancora 
disoccupati e si trovino in condizioni di indigenza, con il quale si è data attua-
zione al criterio di delega di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b, punto 5, del-
le legge n. 183/2014 che ipotizza l’introduzione «di una prestazione […] limi-

                                                      
tizzatori sociali nel disegno di riforma del mercato del lavoro. A proposito degli artt. 2-4, della 
legge n. 92/2012, cit.; G. FERRARO, Ammortizzatori sociali e licenziamenti collettivi nella rifor-
ma del mercato del lavoro, Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona” – IT, 2012, n. 143; E. 
GRAGNOLI, op. cit. 
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tata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti 
dell’indicatore della situazione economica equivalente». 

 
 
4.1. La nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (Na-

spi) 
 
A decorrere dal 1o maggio 2015, per i nuovi eventi di disoccupazione, è 

istituita la nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego, denomina-
ta Naspi, che sostituisce la prestazione dell’assicurazione sociale per l’impiego 
(Aspi) e la c.d. mini-Aspi (articolo 1, decreto legislativo n. 22/2015) (88). 

L’impianto della nuova prestazione di disoccupazione è del tutto simile a 
quello dell’indennità disciplinata dalla legge n. 92/2012, benché già menziona-
to siano state unificate in una unica indennità (Naspi) le precedenti prestazioni 
a requisiti normali (Aspi) e ridotti (mini-Aspi). Le principali differenze tra le 
discipline riguardano i requisiti contributivi di accesso, che sono stati resi me-
no stringenti, considerando la volontà di destinare l’unica prestazione di disoc-
cupazione anche a lavoratori con requisiti contributivi minimi, che sarebbero 
stati destinatari della mini-Aspi nell’ambito della disciplina previgente. 

 
4.1.1. Il campo di applicazione 
 
In relazione al campo di applicazione della nuova prestazione di disoccu-

pazione (Naspi) non si evidenziano modifiche rispetto a quello individuato per 
l’indennità di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 92/2012, sebbene si 
differenzi la formulazione. Infatti, la disposizione previgente definisce in posi-
tivo i lavoratori inclusi nel campo di applicazione, mentre l’articolo 2 del de-
creto legislativo n. 22/2015 indica le esclusioni, rispetto alla totalità dei lavora-
tori dipendenti. 

Pertanto, sono destinatari della Naspi tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i 
dipendenti a tempo indeterminato della pubblica amministrazione e gli operai 
agricoli a tempo determinato o indeterminato, destinatari dell’indennità di di-
soccupazione agricola, come disciplinata dalla specifica normativa (89). Come 
per l’Aspi sono inclusi gli apprendisti, i soci di cooperativa con contratto di 
lavoro subordinato, il personale dipendente artistico, teatrale e cinematografi-
co, nonché i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con contratto a tempo 
determinato e gli impiegati del settore agricolo (90). 

                                                      
(88) Cfr. D. GAROFALO, Il d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22: un primo commento, in RDSS, 2015, n. 

2, 386 ss. 
(89) Art. 7, comma 1, d.l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla l. 20 maggio 1988, n. 160; 

art. 25, l. 8 agosto 1972, n. 457; art. 7, l. 16 febbraio 1977, n. 37, e art. 1, l. 24 dicembre 2007, n. 
247. 

(90) L’ambito di applicazione è confermato in questi termini dalla circ. Inps n. 94/2015, § 
2.1. 
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4.1.2. I requisiti soggettivi e contributivi 
 
La prima condizione da soddisfare per beneficiare della Naspi è che la 

perdita del posto di lavoro sia involontaria (articolo 3, comma 1), pertanto non 
dipenda da un atto volontario del lavoratore, quali le dimissioni oppure la riso-
luzione consensuale del rapporto di lavoro. Tuttavia, come in passato, le di-
missioni per giusta causa e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro 
nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’articolo 7 della legge 15 
luglio 1966, n. 604 sono comunque ammesse come cause della perdita del la-
voro che consentono l’accesso all’indennità di disoccupazione (articolo 3, 
comma 2). 

Inoltre, per usufruire della prestazione, non è sufficiente che il lavoratore 
sia privo di lavoro, ma è necessario che acquisisca lo stato di disoccupazione, 
attraverso la dichiarazione al portale nazionale delle politiche del lavoro (di 
cui all’articolo 13, decreto legislativo n. 150/2015) della immediata disponibi-
lità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di 
politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego (91). 

A questi requisiti soggettivi, si aggiungono i requisiti contributivi, la cui 
maggiore o minore severità limita o amplia la platea di possibili beneficiari 
della prestazione. 

Per accedere all’indennità di disoccupazione, il lavoratore deve dimostrare 
almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del 
periodo di disoccupazione e almeno 30 giornate di lavoro effettivo, a prescin-
dere dal minimale contributivo, nei dodici mesi precedenti la disoccupazione. 

Considerando che la legge n. 92/2012 prevedeva come requisiti contribu-
tivi per l’Aspi almeno due anni di anzianità assicurativa e un anno di contribu-
zione nei due anni precedenti la disoccupazione (articolo 2, comma 4, lettera 
b), mentre per l’accesso alla mini-Aspi tredici settimane di contribuzione 
nell’ultimo anno (articolo 2, comma 20), indubbiamente i requisiti individuati 
per beneficiari della Naspi sono meno restrittivi. Infatti, il riferimento tempo-
rale è più ampio, non più due anni, ma quattro anni, mentre il numero di setti-
mane di contribuzione si è notevolmente ridotto, da cinquantadue settimane in 
due anni a tredici settimane in quattro anni. Pertanto, anche nel caso di percor-
si lavorativi discontinui con un numero limitato di giornate lavorate 
nell’ultimo anno prima della disoccupazione e nei quattro anni precedenti, la 
prestazione di disoccupazione è più facilmente accessibile. 

 

                                                      
(91) Il testo dell’art. 3 del d.l.gs. n. 22/2015 fa riferimento all’acquisizione dello stato di di-

soccupazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c, del d.lgs n. 181/2000, riferimento normativo 
ora da ricondurre all’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015, che lo ha sostituito e abrogato. 
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4.1.3. La retribuzione di riferimento e l’ammontare della prestazione 
 
Nell’ambito della nuova assicurazione sociale per l’impiego, il riferimento 

temporale per diversi istituti non risulta più essere costituito dai due anni, ma 
dai quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Questo si 
applica anche per la definizione della retribuzione di riferimento per il conteg-
gio dell’ammontare della prestazione, che, appunto, è la retribuzione media 
mensile degli ultimi quattro anni, calcolata come somma della retribuzione 
imponibile ai fini previdenziali divisa per il numero di settimane di contribu-
zione relative a tale retribuzione. Ottenuta in questo modo la retribuzione me-
dia settimanale, essa viene moltiplicata per il numero 4,33 (articolo 4, comma 
1). 

L’ammontare dell’indennità è determinata nel 75% della retribuzione di ri-
ferimento, quando essa sia pari o inferiore, per il 2015, a 1.195,00 euro (artico-
lo 4, comma 2). In caso di una retribuzione mensile di riferimento superiore a 
tale importo, l’ammontare dell’indennità è calcolato sommando al 75% di 
1.195,00 euro (per il 2015) il 25% della differenza tra la retribuzione di riferi-
mento e i 1.195,00 euro. Il calcolo dell’importo della prestazione ha, tuttavia, 
un importo massimo (non superabile) stabilità per il 2015 in 1.300,00 euro. 
Tutti gli importi di riferimento sono da rivalutare annualmente sulla base della 
variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo. 

Per disincentivare la permanenza passiva dei beneficiari nell’ambito del 
sistema di assicurazione contro la disoccupazione e incentivarli nella ricerca di 
una nuova occupazione, è previsto un meccanismo di décalage dell’importo 
della prestazione. L’importo dell’indennità viene ridotto progressivamente del 
3% ogni mese a decorrere dalla quarta mensilità di erogazione (articolo 4, 
comma 3). Anche questo meccanismo di riduzione dell’importo della presta-
zione non è una novità, ma rispetto all’Aspi è stata modificata la progressione 
della riduzione. Infatti, nella normativa previgente, le decurtazioni erano più 
consistenti (15%), ma più scaglionate nel tempo (prima riduzione del 15% a 
decorrere dal settimo mese e una seconda decurtazione di un altro 15% dal 
tredicesimo mese di fruizione), mentre nella nuova disciplina il meccanismo è 
caratterizzato da una maggiore gradualità. 

Invariata rispetto alle normative previgenti rimane anche la disposizione 
circa la non applicabilità del prelievo contributivo di cui all’articolo 26 della 
legge n. 41/1986 (attualmente pari al 5,84%), a cui sono invece sottoposte 
l’indennità di mobilità e le integrazioni salariali (articolo 4, comma 4). 

Nell’ambito della legge Fornero, per i soci lavoratori delle cooperative di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 e per il 
personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, poiché in precedenza 
non godevano dell’indennità e non versavano i contributi, è previsto un pro-
gressivo allineamento contributivo e pertanto il trattamento dell’indennità di 
disoccupazione Aspi è determinato annualmente in funzione dell’aliquota ef-
fettiva di contribuzione (articolo 2, comma 27, legge n. 92/2012). Ora il decre-
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to legislativo in commento stabilisce che a decorrere dal 1o maggio 2015 anche 
a queste categorie di lavoratori sia corrisposta la Naspi nella misura “piena”, 
secondo il calcolo di cui all’articolo 4 del decreto legislativo (articolo 13). 

 
4.1.4. La durata della prestazione 
 
La durata dell’indennità di disoccupazione costituisce, rispetto al passato, 

una delle principali novità del nuovo dispositivo di tutela contro la disoccupa-
zione. Il legislatore delegante ha posto tra gli obiettivi del riordino di questa 
materia il collegamento e la proporzionalità della durata della prestazione a 
quella della «storia contributiva del lavoratore» (articolo 1, comma 1, e artico-
lo 1, comma 2, lettera b, punto 1), legge n. 183/2014). In attuazione di tale 
principio, la durata del godimento dell’indennità non è più individuata, come 
in passato, in un numero di mesi predefinito con un incremento previsto per i 
lavoratori più anziani, ma è calcolata per ogni singolo beneficiario e propor-
zionata ai contributi sociali versati. 

La Naspi è erogata per un numero di settimane pari alla metà delle setti-
mane di contribuzione negli ultimi quattro anni (articolo 5, decreto legislativo 
n. 22/2015) (92). Non vengono computati nel calcolo delle settimane di contri-
buzione i periodi già considerati per l’erogazione di altre prestazioni di disoc-
cupazione (93). Se nei quattro anni precedenti l’inizio della disoccupazione il 
lavoratore è sempre stato occupato, avrà versato contributi per duecentootto 
settimane, avendo quindi diritto a centoquattro settimane (due anni) di inden-
nità (94). 

Con riferimento alla presentazione della domanda e alla decorrenza, le di-
sposizioni previste per la Naspi prevedono modalità del tutto simili a quelle 
stabilite dalla disciplina previgente. 

La domanda per beneficare della prestazione di disoccupazione deve esse-
re inviata all’Inps, unicamente in via telematica. 

Come previsto per l’indennità di disoccupazione disciplinata dalla legge n. 
92/2012 e dalla normativa previgente, anche per la nuova prestazione di disoc-

                                                      
(92) Tale nuova modalità di calcolo ha determinato maggiori difficoltà, rispetto al passato, 

per i lavoratori stagionali, poiché lavorando, per es., soltanto 6 mesi, maturano contributi per 3 
mesi di Naspi. Per questo motivo, il d.lgs. n. 148/2015 (art. 43, comma 4) ha introdotto una “fa-
se transitoria”, prevedendo per gli eventi di disoccupazione dei lavoratori stagionali del turismo 
e degli stabilimenti termali verificatisi tra il 1o maggio 2015 (data di entrata in vigore della Na-
spi) e il 31 dicembre 2015, nel caso in cui la durata della Naspi (calcolata ai sensi dell’art. 5 del 
d.lgs. n. 22/2015) fosse inferiore a 6 mesi, la possibilità di computare per il calcolo della durata 
anche i periodi contributivi che avessero già dato luogo a prestazioni di disoccupazione ordina-
ria con requisiti ridotti e mini-Aspi 2012. In ogni caso, la durata della Naspi non poteva essere 
superiore a 6 mesi. 

(93) La circ. Inps n. 94/2015 definisce in modo molto dettagliato i periodi non computabili 
al fine della determinazione della durata della prestazione. 

(94) Il testo storico del d.lgs. n. 22/2015 stabiliva che a decorrere dal 2017, la durata massi-
ma della Naspi sarebbe stata di 78 settimane, ma tale disposizione è stata abrogata dall’art. 43, 
comma 3, del d.lgs. n. 148/2015. 
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cupazione è previsto un c.d. periodo di carenza di sette giorni, per cui il diritto 
alla prestazione decorre non prima dell’ottavo giorno dalla data di cessazione 
del rapporto di lavoro oppure, superato questo termine, dal giorno successivo 
la presentazione della domanda (articolo 6). 

 
4.1.5. La contribuzione figurativa 
 
La legge n. 183/2014 individuava tra i principi e i criteri di delega (articolo 

1, comma 2, lettera b, punto 1) l’«introduzione di massimali in relazione alla 
contribuzione». Nel rispetto di tale principio, la retribuzione massima di rife-
rimento per il calcolo della contribuzione figurativa non potrà eccedere il limi-
te di 1,4 volte l’importo massimo mensile della prestazione per l’anno in corso 
(articolo 12, comma 1, decreto legislativo n. 22/2015) (95). 

Con riferimento, invece, alle retribuzioni definite per il calcolo della con-
tribuzione figurativa in funzione della determinazione della retribuzione pen-
sionabile, viene disciplinato che dette retribuzioni, rivalutate fino alla data di 
decorrenza della pensione, non rientrano nel calcolo per tale retribuzione pen-
sionabile, se sono inferiori alla retribuzione media pensionabile (calcolata non 
considerando le retribuzioni in oggetto). I periodi relativi alle retribuzioni 
eventualmente non computate sono comunque conteggiati ai fini dell’anzianità 
contributiva per la determinazione della retribuzione pensionale sulla base del 
sistema contributivo (di cui dell’articolo 24, comma 2, della legge 22 dicembre 
2011, n. 214). 

 
4.1.6. La decadenza 
 
La decadenza dal diritto alla prestazione (articolo 11) può dipende dal ve-

rificarsi di situazioni soggettive che comportano la cessazione della necessità 
della prestazione, come per esempio l’inizio di una nuova attività lavorativa. 

In altri casi la decadenza dalla prestazione rappresenta la sanzione per 
inosservanze o inadempimenti, fondamentali per esempio per garantire 
l’effettività della condizionalità. 

Sono cause di decadenza dal diritto alla Naspi connesse a situazione sog-
gettive: l’instaurazione di un rapporto di lavoro non compatibile con la con-
servazione della prestazione; la perdita dello stato di disoccupazione; il rag-
giungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; 
l’acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, a meno che il lavo-
ratore non opti per la nuova prestazione di disoccupazione. 

Sono invece sanzioni le ragioni di decadenza individuate: nell’inizio di 
un’attività lavorativa subordinata senza l’effettuazione della prevista comuni-
cazione del lavoratore all’Inps; nell’inizio di un’attività lavorativa autonoma 

                                                      
(95) L’importo massimo mensile della prestazione è fissato per il 2015 in 1.300 euro, da ri-

valutare annualmente sulla base della variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo 
(art. 4, comma 2). 
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senza l’effettuazione della prevista comunicazione del lavoratore all’Inps; nel 
mancato rispetto delle regole di condizionalità di cui all’articolo 21 del decreto 
legislativo n. 150/2015 (96). 

 
 
4.2. L’assegno di disoccupazione (Asdi) 
 
Come già anticipato, in attuazione del principio di delega di cui all’articolo 

1, comma 2, lettera b, punto 5, delle legge n. 183/2014 che poneva l’obiettivo 
dell’introduzione «di una prestazione […] limitata ai lavoratori, in disoccupa-
zione involontaria, che presentino valori ridotti dell’indicatore della situazione 
economica equivalente», è stato introdotto dall’articolo 16 del decreto legisla-
tivo n. 22/2015 l’assegno di disoccupazione (Asdi), consistente in sussidio di 
disoccupazione di natura assistenziale (97), non rientrante nel sistema della As-
sicurazione sociale per l’impiego, ma finanziato dalla fiscalità generale attra-
verso la costituzione di un apposito fondo presso il Ministero del lavoro (arti-
colo 16, comma 7, decreto legislativo n. 22/2015). 

L’Asdi ha la funzione di tutelare il reddito dei lavoratori che siano ancora 
disoccupati al termine del periodo di fruizione della Naspi e che si trovano in 
una condizione di indigenza (articolo 16, comma 1). Si tratta di una tipologia 
di prestazione in caso di disoccupazione sconosciuta all’ordinamento italiano, 
non invece in altri ordinamenti sistemi europei e destinata a lavoratori che non 
soddisfano i requisiti per accedere alla prestazione assicurativa e/o che ne han-
no esaurito la durata del godimento tedesco (98). 

Tale istituto, introdotto a decorrere dal 1o maggio 2015, doveva essere una 
sperimentazione per l’anno 2015. Anche in considerazione del fatto che nel 
2015 l’assegno di disoccupazione non è stato reso operativo (e probabilmente 
                                                      

(96) Cfr. infra, § 5.2. 
(97) In tal senso anche E. BALLETTI, La riforma degli ammortizzatori sociali alla luce del 

disegno di legge delega 3 aprile 2014, n. 1428 Senato, in F. CARINCI (a cura di), La politica del 
lavoro del Governo Renzi. Atto II. Commento al d.d.l. S.1428 ora C.2660 Deleghe al Governo 
in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche atti-
ve, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e 
di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, ADAPT University Press, 
2014, 33. 

(98) Il nuovo assegno di disoccupazione è molto simile alla prestazione che nel sistema te-
desco è denominato Arbeitslosengeld II, una prestazione assistenziale destinata a persone abili al 
lavoro (mentre la tutela del reddito delle persone inabili al lavoro è garantita attraverso un sussi-
dio sociale, denominato Sozialgeld), disoccupate e in situazione di indigenza, che hanno esaurito 
il diritto al godimento dell’indennità di disoccupazione (Arbeitslosengeld I) di natura assicurati-
va oppure coloro che non ne hanno i requisiti. Sull’introduzione della Arbeitslosengeld II in 
Germania, sia consentito rinviare a S. SPATTINI, Germania – Prestazioni sociali di base e agen-
zie per il sostegno all’inserimento nel mercato del lavoro delle fasce deboli, in DRI, 2005, n. 3, 
918-919; sull’indennità di disoccupazione (Arbeitslosengeld I) e sulla riorganizzazione ad opera 
della IV legge Hartz, cfr. S. SPATTINI, Una valutazione delle riforme Hartz dal punto di vista 
italiano e europeo, in AA.VV., In ricordo di Friedrich Schiller (1759-1805), Villa Vigoni, 2005, 
116-119. 
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nella consapevolezza della lunga tempistica di attuazione), il decreto legislati-
vo n. 148/2015 (articolo 43, comma 5) ne ha previsto la «prosecuzione della 
sperimentazione», finanziando la misura fino all’anno 2019 (99). 

 
4.2.1. I destinatari e i requisiti 
 
L’assegno di disoccupazione è destinato a beneficiari della Naspi che al 

termine del periodo di godimento siano ancora disoccupati e si trovino in «una 
condizione economica di bisogno», definita, in termini di Isee, da un decreto 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministero 
dell’economia e sentita la Conferenza Stato-Regioni). 

I beneficiari devono avere goduto della prestazione di disoccupazione per 
tutto il periodo per il quale ne avevano diritto; devono essere privi di occupa-
zione; devono trovarsi in una condizione economica di bisogno, come sarà de-
finito dal decreto ministeriale di cui al comma 6 dell’articolo 16 del decreto 
legislativo; oltre a soddisfare altri criteri che dovranno essere stabiliti dal me-
desimo decreto ministeriale. 

Poiché la dotazione economica a copertura dell’istituto è limitata, sono in-
dividuate le tipologie di lavoratori che hanno la precedenza nell’accesso al be-
neficio. Si tratta di lavoratori disoccupati appartenenti a nuclei familiari con 
minorenni e, secondariamente, ai lavoratori vicini al pensionamento. 
L’individuazione di criteri di priorità nell’accesso in caso di risorse insuffi-
cienti è affidata al decreto di cui al comma 6 dell’articolo 16 del medesimo de-
creto legislativo. In ogni caso, ad esaurimento delle risorse, l’assegno non po-
trà essere consesso neppure a queste categorie di lavoratori (articolo 16, com-
ma 2). 

 
4.2.2. L’ammontare, la durata e le modalità di erogazione 
 
L’ammontare dell’assegno è pari al 75 per sento dell’importo dell’ultima 

prestazione di disoccupazione (Naspi). Tuttavia, l’importo dell’assegno non 
può essere superiore alla misura dell’assegno sociale, di cui all’articolo 3, 
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che per il 2015 è fissato in 448,52 
euro. 

L’importo dell’assegno di disoccupazione è, inoltre, incrementato per gli 
eventuali carichi familiari del lavoratore, secondo quanto sarà definito dal de-
creto ministeriale di cui al comma 6 del decreto legislativo in commento, che 
dovrà stabilire anche l’importo massimo complessivo dell’assegno (articolo 
16, comma 3). 

                                                      
(99) Il finanziamento originariamente previsto dall’art. 15, comma 7, del d.lgs. n. 22/2015, 

di 200 milioni di euro per il 2015 e 200 milioni per il 2016, è incrementato di 180 milioni di eu-
ro per il 2016, di 270 milioni di euro per l’anno 2017, di 170 milioni di euro per l’anno 2018 e 
di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019. 
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A differenza delle altre prestazioni di disoccupazione, è previsto che 
l’assegno di disoccupazione sia erogato attraverso uno strumento di pagamen-
to elettronico. Anche per questo profilo, i dettagli devono essere stabiliti dal 
decreto ministeriale di cui al comma 6 dell’articolo 16 del medesimo decreto 
legislativo. 

L’erogazione dell’assegno di disoccupazione è prevista per una durata 
massima di sei mesi. 

 
4.2.3. La condizionalità 
 
Sebbene la condizionalità sia generalmente più tipica di prestazioni assicu-

rative, piuttosto che assistenziali, anche il godimento dell’assegno di disoccu-
pazione è condizionato alla messa in atto da parte del beneficiario di determi-
nati comportamenti di attivazione verso la ricerca di una nuova occupazione. 
Infatti, la stessa legge delega prevedeva che questa nuova prestazione di disoc-
cupazione dovesse prevedere per il beneficiario «obblighi di partecipazione 
alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti» (articolo 1, 
comma 2, lettera b, punto 5, legge n. 183/2014). 

Al lavoratore è richiesta l’adesione a un progetto personalizzato (articolo 
16, comma 5) ossia al patto di servizio di cui all’articolo 20 del decreto legi-
slativo n. 150/2015, redatto dal centro per l’impiego, che preveda impegni di 
ricerca attiva del lavoro, disponibilità a partecipare a iniziative di orientamento 
e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro (100). 

Per incentivare il ritorno, anche graduale, al lavoro del beneficiario di tale 
prestazione, si prevede la possibilità di un cumulo parziale tra l’assegno di di-
soccupazione e il reddito derivante da una nuova occupazione. È ancora il de-
creto ministeriale di cui al comma 6 dell’articolo 16 che dovrà definire i limiti 
e i criteri del cumulo. 

 
4.2.4. L’attuazione dell’assegno di disoccupazione 
 
Per l’effettiva attuazione e operatività dell’assegno di disoccupazione è 

necessaria l’emanazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche so-
ciali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentita la 
Conferenza Stato-Regioni di un decreto non regolamentare (articolo 16, com-
ma 6) nel quale siano definiti alcuni profili, quali: la situazione economica di 
bisogno del nucleo familiare, in termini di Isee; i criteri di priorità nell’accesso 
in caso di risorse insufficienti ad erogare il beneficio ai lavoratori appartenenti 
a nuclei con minorenni oppure prossimi all’età di pensionamento; gli incre-
menti dell’Asdi per carichi familiari del lavoratore, comunque nel limite di un 
importo massimo; i limiti ed i criteri di cumulabilità dei redditi da lavoro con-
seguiti nel periodo di fruizione dell’Asdi; le caratteristiche del progetto perso-

                                                      
(100) Per le specifiche sul patto di servizio, si veda infra, § 5.1.1. 
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nalizzato e il sistema degli obblighi e delle sanzioni connessi al progetto per-
sonalizzato; le modalità di erogazione dell’Asdi attraverso l’utilizzo di uno 
strumento di pagamento elettronico. A questi si aggiungono la definizione dei 
flussi informativi tra i servizi per l’impiego e l’Inps volti ad alimentare il si-
stema informativo dei servizi sociali e i controlli per evitare la fruizione inde-
bita della prestazione. 

 
 
4.3. L’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e 

continuativi (Dis-coll) 
 
L’introduzione dell’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordi-

nati e continuativi (articolo 15, decreto legislativo n. 22/2015) attua il princi-
pio di espresso dall’articolo 1, comma 1, lettera b, punto 3, della legge n. 
183/2014, che individua l’obiettivo dell’estensione della assicurazione sociale 
per l’impiego anche ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa (101). 

L’eventuale ampliamento del campo di applicazione dell’assicurazione 
contro la disoccupazione per i lavoratori subordinati ai collaboratori coordinati 
e continuativi e a progetto era stato ipotizzato sia nel 2008, prima del decreto-
legge n. 185/2008, sia in fase di elaborazione della c.d. legge Fornero. È, tut-
tavia, sempre prevalsa la disciplina di uno strumento specifico per i collabora-
tori coordinati e continuativi e a progetto, escludendo appunto l’estensione di 
una prestazione dedicata ai lavoratori subordinati a una categoria di lavoratori 
che a prescindere dalla loro eventuale condizione di dipendenza economica dal 
committente, rientrano nell’ambito dei lavoratori autonomi. Con l’articolo 19, 
comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 fu introdotto per la pri-
ma volta un trattamento di sostegno del reddito dedicato unicamente a tale ca-
tegoria di lavoratori, caratterizzato per essere una prestazione una tantum e 
non una prestazione continuativa, entro una certa durata, come per l’indennità 
di disoccupazione. Analogamente l’articolo 2, comma 51, della legge 28 giu-
gno 2012, n. 92 ha disciplinato una nuova prestazione per i collaboratori coor-
dinati e continuativi e a progetto, confermando l’impostazione della una tan-
tum, anche se modificandone in parte i requisiti e il calcolo dell’ammontare 
(102). 

Anche in questa occasione di riordino delle disposizioni in materia di trat-
tamenti di sostegno al reddito, nonostante il criterio definito della legge delega 
profilasse l’idea di una estensione dell’indennità di disoccupazione con 
l’ampliamento del campo di applicazione dell’assicurazione sociale per 
l’impiego ai collaboratori coordinati e continuativi, è stata disciplinata una 
specifica prestazione di disoccupazione per questa categoria di lavoratori, an-

                                                      
(101) Rispetto all’attuazione dell’istituto, si veda anche circ. Inps n. 83/2015. 
(102) Sulla disciplina della una tantum ex art. 2, comma 51, l. n. 92/2012, si veda D. GARO-

FALO, Gli ammortizzatori sociali, cit., 172, e A.L. FRAIOLI, P. POZZAGLI, op. cit., 112. 
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che se la novità rispetto al passato è rappresentato dalla natura continuativa 
della prestazione, trattandosi di una indennità mensile e non più di una tantum, 
oltre che dal fatto che tale indennità sia erogata nell’anno in cui si verifica 
l’evento di disoccupazione, mentre le prestazioni precedenti erano riferite a 
eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno precedente. 

Inoltre, occorre osservare che la prestazione disciplinata dalla legge n. 
92/2012 era destinata ai collaboratori coordinati e continuativi di cui 
all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo n. 276/2003, ossia i lavoratori 
a progetto, mentre il campo di applicazione della Dis-coll di cui all’articolo 16 
del decreto legislativo n. 22/2015 è costituito da tutti i collaboratori coordinati 
e continuativi, non soltanto ai lavoratori a progetto. Questo è coerente con la 
novella introdotta dal decreto legislativo n. 81/2015 che ha abrogato il lavoro a 
progetto di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276/2003, 
ma non le collaborazioni coordinate e continuative disciplinate dall’articolo 
409 c.p.c. (articolo 52, comma 2), «purché non etero-organizzate» (103). 

Proprio in attesa del “superamento” della tipologia contrattuale, la Dis-coll 
era stata concepita come sperimentale per il 2015. Tuttavia, anche per il fatto 
che sono state eliminate le collaborazioni a progetto, ma non tutte le collabo-
razioni coordinate e continuative, il comma 310 dell’articolo unico della legge 
n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) ha prorogato l’istituto per gli eventi 
di disoccupazione verificatisi dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, rifi-
nanziandolo con 54 milioni di euro per il 2016 e 24 milioni di euro per il 2017. 

 
4.3.1. Il campo di applicazione e i requisiti 
 
Sono destinatari della Dis-coll i collaboratori coordinati e continuativi, 

iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’Inps, che non siano pen-
sionati o possessori di partita IVA. Sono inoltre espressamente esclusi gli am-
ministratori e i sindaci (articolo 15, comma 1). Diversamente dalla prestazione 
una tantum di cui all’articolo 2, comma 51, della legge n. 92/2012, manca la 
specificazione della condizione di monocommittenza del collaboratore coordi-
nato e continuativo e i limiti di reddito nell’anno precedente, rendendo pertan-
to i requisiti meno stringenti. 

Analogamente ai lavoratori subordinati disoccupati, è individuato come 
presupposto per il godimento della prestazione la perdita involontaria del lavo-
ro, escludendo pertanto l’accesso alla prestazione nel caso di recesso del lavo-
ratore dal contrato di collaborazione, nonché essere in possesso dello stato di 
disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015 (ar-
ticolo 15, comma 2). 

Con riferimento ai requisiti contributivi, i collaboratori devono avere ver-
sato almeno tre mesi di contribuzione nel periodo tra il 1o gennaio dell’anno 
precedente quello dell’evento di cessazione dal lavoro e l’evento stesso. Il co-
                                                      

(103) G. BUBOLA, D. VENTURI, Collaborazioni, partite IVA, associazione in partecipazione, 
in questo volume, parte I. 
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ma 310 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 ha eliminato per gli 
eventi di disoccupazione relativi al 2016, il requisito che richiedeva, per l’anno 
in cui si verifica la disoccupazione, di avere versato almeno un mese di contri-
buzione oppure avere un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa 
di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno 
pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribu-
zione. Tale requisito è stato eliminato perché, per come concepito, escludeva 
dalla possibilità del godimento dell’indennità i collaboratori coordinati e con-
tinuativi che avessero cessato il loro rapporto di lavoro il 31 dicembre. Infatti, 
in questa circostanza, mancherebbe il mese di contribuzione nell’anno 
dell’evento, pur soddisfacendo gli altri due requisiti, e magari anche avendo 
lavorato e versato per tutto l’anno precedente. 

Rispetto alla normativa previgente (legge n. 92/2012), non sono più previ-
sti i requisiti della monocommittenza e i limiti reddituali massimi per l’accesso 
all’indennità di disoccupazione (le legge Fornero individua nel reddito di 
20.000 euro la misura da non superiore per beneficiare della prestazione). 
L’assenza di questi due requisiti determina un dei potenziali destinatari della 
prestazione. 

 
4.3.2. Il reddito di riferimento e l’ammontare dell’indennità 
 
Pur non estendendo l’indennità di disoccupazione destinata ai lavoratori 

subordinati anche ai collaboratori coordinati e continuativi, il Legislatore dele-
gato ha uniformato, per quanto possibile, la disciplina della Dis-coll alla Na-
spi. 

Per la definizione dell’importo dell’indennità, è stato pertanto individuato 
uno schema analogo, basato sul calcolo di un reddito di riferimento, al quale 
rapportare l’ammontare della prestazione. Con riferimento al calcolo delle mi-
sura della prestazione, questo è disciplinato esattamente come il calcolo per la 
definizione dell’importo della prestazione di disoccupazione per il lavoratori 
subordinati. 

Il reddito di riferimento è individuato nel reddito medio mensile dell’anno 
di cessazione del rapporto di lavoro e dell’anno precedente, per cui è calcolato 
sommando il reddito totale imponibile ai fini previdenziali corrispondente ai 
versamenti contributivi effettuati e relativo ai rapporti di collaborazione coor-
dinata e continuativa dell’anno di cessazione dal lavoro e dell’anno solare pre-
cedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi (arti-
colo 15, comma 3). 

L’importo dell’indennità corrisponde al 75% del reddito medio mensile 
nei casi in cui tale reddito di riferimento sia pari o inferiore nel 2015 a 
1.195,00 euro. Se il reddito di riferimento è superiore a 1.195,00 euro, il 75% 
di tale importo è incrementato del 25% della parte che eccede i 1.195,00 euro. 
Come per la Naspi, anche in questo caso l’indennità mensile non può superare 
l’importo massimo di 1.300,00 euro nel 2015. I menzionati importi sono riva-
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lutati annualmente sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al 
consumo (articolo 15, comma 4). 

Analogamente alla nuova prestazione di disoccupazione per i lavoratori 
subordinati e nell’ottica dell’attivazione del lavoratore alla ricerca di una nuo-
va occupazione, anche per questa indennità è applicato negli stessi termini il 
décalage all’ammontare del trattamento, per cui è progressivamente ridotto del 
3% ogni mese, a decorrere dal quarto mese di godimento dell’indennità (arti-
colo 15, comma 4). 

Con riferimento alla questione della contribuzione figurativa, diversamen-
te dalla Naspi, non è previsto l’accreditamento di contributi figurativi per il pe-
riodo di godimento dell’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordi-
nati e continuativi (articolo 15, comma 7). 

 
4.3.3. La durata e la decorrenza dell’indennità 
 
Anche per la Dis-coll, come per la Naspi, la durata dell’indennità di disoc-

cupazione per i collaboratori è proporzionata «alla storia contributiva dei lavo-
ratori», come previsto dalla legge delega all’articolo 1, comma 1. Nel caso 
specifico, la durata è calcolata in un numero di mesi pari alla metà dei mesi di 
contribuzione nel periodo di riferimento ovvero tra 1o gennaio dell’anno pre-
cedente quello dell’evento di cessazione dal lavoro e l’evento stesso, entro il 
limite massimo di sei mesi. Ai fini del calcolo della durata dell’indennità, non 
vengono computati periodi di contribuzione già conteggiati per l’eventuale 
erogazione di altre prestazioni di disoccupazione (articolo 15, comma 6) e in 
particolare periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della 
Dis-coll (articolo 1, comma 310, legge n. 208/2015). 

La domanda per la Dis-coll deve essere presentata all’Inps in via telemati-
ca entro sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, pena la de-
cadenza (articolo 15, comma 8). L’indennità di disoccupazione per i collabora-
tori coordinati e continuativi ha un c.d. periodo di carenza di sette giorni, come 
per la Naspi, per cui il diritto alla prestazione decorre non prima dell’ottavo 
giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro oppure, superato que-
sto termine, dal giorno successivo la presentazione della domanda (articolo 15, 
comma 9). 

Poiché le risorse sono limitate, l’indennità per i collaboratori coordinati e 
continuativi viene riconosciuta dall’Inps in base all’ordine cronologico di pre-
sentazione delle domande. All’eventuale esaurimento delle risorse, l’Istituto 
darà immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet e non 
accetterà nuove domande (articolo 1, comma 310, legge n. 208/2015). 
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5. Il raccordo tra politiche attive e passive: la condizionalità 
 

Con il decreto legislativo n. 150/2015 (104), il Governo completa il quadro 
relativo agli interventi in materia di tutela dei lavoratori nel mercato del lavoro 
attraverso la riorganizzazione dei servizi pubblici per l’impiego e del loro 
coordinamento mediante l’introduzione della Agenzia nazionale per le politi-
che attive del lavoro (Anpal) (105), con l’obiettivo di migliorare l’erogazione 
delle misure di intervento a supporto del reinserimento dei lavoratori disoccu-
pati nel mercato del lavoro, anche al fine dell’attivazione nella ricerca attiva di 
una nuova occupazione, in particolare dei lavoratori beneficiari di una presta-
zione sociale. 

Poiché il godimento di un trattamento di sostegno al reddito disincentiva il 
beneficiario nella ricerca o accettazione di un nuovo lavoro (106), occorre con-
trastare tale condotta di permanenza passiva nel sistema di assicurazione con-
tro la disoccupazione. I nuovi sistemi di welfare hanno abbandonato i connota-
ti più assistenzialistici per sviluppare strategie volte a collegare le politiche 
passive agli interventi di politica attiva (107), anche con l’obiettivo del conte-
nimento della spesa pubblica (108). 

In questa ottica, sono stati introdotti, ormai da anni, negli ordinamenti de-
gli Stati meccanismi di attivazione dei beneficiari che condizionino le misure 
di sostegno al reddito a comportamenti virtuosi dei beneficiari, consistenti ge-
neralmente nella ricerca attiva di una occupazione, nella accettazione di un la-
                                                      

(104) In applicazione dei principi e criteri di delega di cui all’art. 1, comma 3 e 4, della l. n. 
183/2014. 

(105) Cfr. S. SPATTINI, op. cit. 
(106) Cfr. OECD Employment Outlook 2006. Boosting Jobs and Incomes, 2006, 211. 
(107) Con riferimento al collegamento tra politiche attive e passive, cfr. ECORYS, Benefit 

systems and their interaction with active labour market policies, European Commission, 2004, 
nonché AA.VV., Linking Welfare and Work, European Foundation for the Improvement of Liv-
ing and Working Conditions, 1999. 

(108) L’obiettivo del rapido reinserimento nel mercato del lavoro dei beneficiari di una pre-
stazione di sostegno al reddito non è soltanto un intervento volto a garantire ai lavoratori la loro 
autonomia economica e prevenire l’esclusione sociale. Esiste, infatti, un interesse specifico de-
gli Stati al ritorno al lavoro dei percettori di prestazioni sociali consistente nel controllo e soste-
nibilità della spesa pubblica. In ambito europeo, è in particolare l’Unione europea che ha co-
minciato a evidenziare la questione della sostenibilità finanziaria dei sistemi di protezione socia-
le: cfr. comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Relazione congiunta sulla protezione 
sociale e l’inclusione sociale, COM(2005)14 def., 27 gennaio 2005, 4; comunicazione della 
Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, Valutazione 2005 della strategia dell’UE 
per lo sviluppo sostenibile: bilancio iniziale e orientamenti futuri, COM(2005)37 def., 9 feb-
braio 2005, 12; decisione del Consiglio del 12 luglio 2005 sugli orientamenti per le politiche 
degli Stati membri a favore dell’occupazione, 2005/600/CE, 4 (orientamenti confermati per il 
2006); raccomandazione del Consiglio del 12 luglio 2005, relativa agli indirizzi di massima per 
le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (2005-2008), 2005/601/CE, orien-
tamento n. 2. Per un approfondimento sul punto, sia consentito rimandare a S. SPATTINI, Il go-
verno del mercato del lavoro tra controllo pubblico e neo-contrattualismo. Analisi storico-
comparata dei sistemi di regolazione e governo attivo del mercato, Giuffrè, 2008, 11-12. 
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voro congruo, nella partecipazione e adesione a determinate misure di politica 
attiva del lavoro (colloqui, attività formative e di riqualificazione, ecc.). In 
questo consiste appunto la condizionalità delle prestazioni di sostegno al reddi-
to a specifici comportamenti richiesti al beneficiario (109). 

Nell’ordinamento italiano, la condizionalità non è stata introdotta dai de-
creti attuativi della legge n. 183/2014, né tanto meno dalla legge Fornero. A 
ben vedere, essa caratterizza, prima delle prestazioni di sostegno al reddito, 
anche la stessa acquisizione e conservazione dello stato di disoccupazione. In-
fatti, con il decreto legislativo n. 181/2000 fu introdotta la definizione di stato 
di disoccupazione che superava l’identificazione del disoccupato con il lavora-
tore privo di lavoro, richiedendo che il disoccupato o l’inoccupato fosse anche 
«immediatamente disponibile allo svolgimento di un’attività lavorativa» (arti-
colo 1, comma 2, lettera f, decreto legislativo n. 181/2000). Con la novella del 
decreto legislativo n. 297/2002, la definizione di stato di disoccupazione intro-
dusse anche la condizione della ricerca attiva di un lavoro (articolo 1, comma 
2, lettera c, decreto legislativo n. 181/2000) (110). 

L’attuale definizione di stato di disoccupazione, stabilita dall’articolo 19 
del decreto legislativo n. 150/2015, conferma sostanzialmente la definizione 
previgente, con l’innovazione del rilascio in forma telematica, al portale na-
zionale delle politiche del lavoro, della «immediata disponibilità allo svolgi-
mento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva 
del lavoro concordate con il centro per l’impiego». 

Con riferimento, più specificatamente, alla condizionalità degli strumenti 
di sostegno al reddito, dalle sue origini, l’indennità di disoccupazione è subor-
dinata alla condizione della disoccupazione involontaria. Analogamente, è 
sempre stata prevista la sanzione della decadenza dalla prestazione in caso di 
rifiuto di partecipare a iniziative formative o di rifiuto di un lavoro adeguato o 
congruo (111). 

                                                      
(109) In tal senso anche M. CINELLI, Gli ammortizzatori sociali nel disegno di riforma del 

mercato del lavoro. A proposito degli artt. 2-4, della legge n. 92/2012, cit.; L. CORAZZA, Il prin-
cipio di condizionalità (al tempo della crisi), in DLRI, 2013, n. 139, 489-505. 

(110) Cfr. S. ROSATO, Stato di disoccupazione (art. 3), in M. TIRABOSCHI (a cura di), La ri-
forma del collocamento e i nuovi servizi per l’impiego. Commentario al D.Lgs. 19 dicembre 
2002, n. 297 e prospettive di attuazione dell’articolo 1, legge 14 febbraio 2003, n. 30, Giuffrè, 
2003, 271-279, nonché D. GAROFALO, Lo status di disoccupazione tra legislazione statale e 
provvedimenti regionali, Working Paper ADAPT, 2005, n. 16, 5, che sottolinea come nell’art. 
12 della l. n. 56/1987 fosse sostanzialmente presente la condizionalità dello stato di disoccupa-
zione e della relativa indennità di disoccupazione, consistente nell’obbligo del lavoratore disoc-
cupato e/o beneficiario di presentarsi alla convocazione dell’ufficio di collocamento o di accet-
tare un lavoro (congruo) a tempo indeterminato, a pena della cancellazione dalle liste di collo-
camento e conseguentemente dal diritto all’indennità di disoccupazione. 

(111) Cfr. N. PACI, La condizionalità, in M. CINELLI, G. FERRERO, O. MAZZOTTA (a cura di), 
Il nuovo mercato del lavoro, Giappichelli, 2013, 582 ss., dove l’A. richiama il d.r. n. 3158/1923 
e ricostruisce l’evoluzione normativa della condizionalità. Si veda, inoltre, la bibliografia ivi 
citata. 
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Più recentemente, il decreto-legge n. 185/2008 aveva cercato di realizzare 
un più stringente ed effettivo collegamento tra politiche attive e passive attra-
verso l’introduzione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o 
a un percorso di riqualificazione professionale (articolo 19, comma 10, decre-
to-legge n. 185/2008) da rendersi da parte di ogni percettore di un trattamento 
di sostegno al reddito (sia in caso di disoccupazione sia in costanza di rapporto 
di lavoro) all’Inps contestualmente alla domanda del trattamento (articolo 11, 
comma 1, d.i. 19 maggio 2009) (112). Questa dichiarazione di immediata di-
sponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale fu suc-
cessivamente abrogata dalla legge Fornero (articolo 4, comma 47, legge n. 
92/2012), nonostante la condizionalità costituisse un aspetto rilevante della ri-
forma. Eliminato tale strumento, la condizionalità era comunque garantita at-
traverso norme sanzionatorie (articolo 4, comma 40 e 41, legge n. 92/2012) 
(113). Con il decreto legislativo n. 150/2015, la condizionalità viene attuata at-
traverso diversi strumenti: dal patto di servizio alle sanzioni. 

 
 
5.1. Gli strumenti della condizionalità: la dichiarazione di immediata 

disponibilità e il patto di servizio 
 
Il primo strumento di condizionalità, come accennato, essendo il requisito 

per l’ottenimento dello stato di disoccupazione, è la dichiarazione di immedia-
ta disponibilità (114) allo svolgimento di una attività lavorativa ed alla parteci-
pazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per 
l’impiego. 

Tali misure sono definite dal patto di servizio (articolo 20, decreto legisla-
tivo n. 150/2015), che rappresenta un secondo strumento di condizionalità sia 
dello stato di disoccupazione sia delle prestazioni di sostegno al reddito per i 
beneficiari (115). 

                                                      
(112) Per un approfondimento sul tema, si rimanda a S. SPATTINI, La nuova condizionalità 

all’accesso ai trattamenti di sostegno al reddito: potenzialità e criticità nella prospettiva della 
riforma del sistema degli ammortizzatori, in DRI, 2010, n. 2, 377 ss. 

(113) Con riferimento all’abrogazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavo-
ro o a un percorso di riqualificazione professionale di cui all’art. 19, comma 10, del d.l. n. 
185/2008, si veda S. SPATTINI, Il nuovo sistema degli ammortizzatori sociali dopo la legge 28 
giugno 2012, n. 92, cit., 176 ss. 

(114) La circ. Min. lav. n. 34/2015, definendo la fase transitoria, specifica che in attesa della 
piena funzionalità del portale nazionale delle politiche del lavoro, di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 
150/2015, «le dichiarazioni di immediata disponibilità (DID) continueranno ad essere sottoscrit-
te presso il centro per l’impiego o saranno rilasciate ai sistemi informativi regionali esistenti che 
già prevedono tale modalità». 

(115) Il patto di servizio è un “accordo” tra il lavoratore in cerca di occupazione e il centro 
per l’impiego in cui sono definiti diritti e doveri delle parti. In generale, sono indicate le condi-
zioni generali dell’erogazione dei servizi e delle misure di politica del lavoro da parte del centro 
per l’impiego e le modalità di fruizione dei medesimi da parte del lavoratore, oltre agli impegni 
che il lavoratore si assume in riferimento alla ricerca di un impiego, alla partecipazione a pro-
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La definizione di patto di servizio è, peraltro, una delle novità introdotte 
nell’ordinamento dal riordino dei servizi per l’impiego e delle politiche per il 
lavoro; infatti, benché fosse uno strumento utilizzato in diversi contesti regio-
nali, non esisteva nessun riferimento nella legislazione nazionale, né tanto me-
no una disciplina minima nazionale (116). 

Il patto di servizio costituisce il dispositivo della presa in carico del lavo-
ratore disoccupato e/o percettore di un trattamento di sostegno del reddito da 
parte del centro per l’impiego, in questa ottica deve innanzitutto indicare il re-
sponsabile delle attività rivolte al lavoratore e contenere il profilo personale di 
occupabilità. Nella sua funzione di strumento di condizionalità, deve indivi-
duare le attività e gli obblighi del lavoratore rispetto alla ricerca attiva del la-
voro (comprese le attività da mettere in atto, le relative tempistiche della ricer-
ca, le modalità attraverso cui dimostrare la ricerca attiva del lavoro); la fre-
quenza dei contatti con il responsabile delle attività. Inoltre, il patto contiene la 
dichiarazione di disponibilità del lavoratore disoccupato a: partecipare a inizia-
tive formative e informative a supporto della ricerca attiva di lavoro (per 
esempio la stesura del curriculum vitae, la simulazione di colloqui di lavoro o 
altre iniziative di orientamento); partecipare a iniziative formative o di riquali-
ficazione o altre iniziative di politica attiva o di attivazione. Attraverso il patto 
di servizio viene, inoltre, esplicitato l’obbligo all’accettazione di congrue of-
ferte di lavoro (117). 

Oltre agli obblighi per il lavoratore disoccupato, viene individuato anche il 
diritto a richiedere direttamente all’Anpal, tramite posta elettronica, le creden-
ziali per l’accesso alla procedura telematica di profilazione per l’ottenimento 

                                                      
grammi e azioni diretti al suo inserimento nel mercato del lavoro, nonché ai colloqui fissati. Sul 
tema del patto di servizio, anche in ottica comparata, si veda S. SPATTINI, Il governo del mercato 
del lavoro tra controllo pubblico e neo-contrattualismo. Analisi storico-comparata dei sistemi 
di regolazione e governo attivo del mercato, cit., cap. III, § 5.2. 

(116) In generale sul patto di servizio e in particolare sulla normativa regionale in materia, si 
veda M. MAROCCO, Teoria e prassi nell’attivazione dei disoccupati: il Patto di servizio, Wor-
king Paper ADAPT, 2008, n. 64, e A.L. MELILLO, Il Patto di servizio e la sua natura giuridica, 
in DRI, 2009, n. 4, 1121 ss. 

(117) Con riferimento alla definizione di “offerta di lavoro congrua”, l’art. 25 del d.lgs. n. 
150/2015 stabilisce che sia il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a stabilirla, su propo-
sta dell’Anpal, ma ne individua contestualmente i principi di riferimento, quali: «a) coerenza 
con le esperienze e le competenze maturate; b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento 
mediante mezzi di trasporto pubblico; c) durata della disoccupazione; d) retribuzione superiore 
di almeno il 20 per cento rispetto alla indennità percepita nell’ultimo mese precedente, da com-
putare senza considerare l’eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà, di cui agli ar-
ticoli 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della delega di cui all’articolo 1, comma 2, 
della legge n. 183 del 2014». In attesa della definizione di “offerta di lavoro congrua” da parte 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (ai sensi dell’art. 25, comma 1), trova applica-
zione la definizione di cui all’art. 4, commi 41 e 42, della l. n. 92/2012, ai sensi del quale è con-
grua una offerta di lavoro inquadrato in un livello retributivo almeno del 20% superiore rispetto 
all’importo lordo della prestazione di disoccupazione e che si svolga in un luogo che non disti 
più di 50 km dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti 
con i mezzi di trasporto pubblici. 
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dell’assegno di ricollocazione (articolo 20, comma 4, decreto legislativo n. 
150/2015), nel caso in cui siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione 
telematica della dichiarazione di immediata disponibilità senza convocazione 
da parte dei centri per l’impiego (118). 

Rispetto al passato e alle discipline previgenti, quando tendenzialmente la 
normativa appariva «sbilanciata nel senso della previsione di doveri e sanzioni 
a carico del disoccupato, lasciando in ombra l’ambito relativo agli obblighi e 
alle responsabilità della PA» (119), tale disposizione vuole riconoscere concre-
tamente al lavoratore disoccupato il diritto ad accedere ai servizi per l’impiego 
e alle politiche per il lavoro. Tuttavia, perché il diritto sia effettivo, è necessa-
rio che sia predisposta la procedure telematica di profilazione. Inoltre, si deve 
osservare che non tutti i lavoratori disoccupati hanno le conoscenze e compe-
tenze per poter procedere in autonomia a richiedere le credenziali ed accedere 
alla profilazione, per cui probabilmente parte dei lavoratori disoccupati avran-
no necessità di un supporto per poter realizzare tale diritto, che presumibil-
mente troveranno nei sindacati o patronati. 

L’individuazione di tale possibilità di accesso “diretto” alla procedura te-
lematica di profilazione, che rappresenta in realtà una delle principali attività 
di competenza dei centri per l’impiego, pare suggerire una scarsa fiducia dello 
stesso Legislatore delegato verso la riorganizzazione e l’operatività dei centri 
per l’impiego o quanto meno verso le tempistiche. 

 
5.1.1. I destinatari del patto di servizio 
 
Sono contraenti del patto di servizio, da un lato, i centri per l’impiego e, 

dall’altro lato, diverse tipologie di soggetti: i lavoratori disoccupati ai sensi 
dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015 (articolo 20); i percettori di 
un trattamento di sostegno al reddito (articolo 21) e i lavoratori occupati, bene-
ficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, in 
sospensione o riduzione di orario di lavoro superiore al 50% dell’orario di la-
voro. 

Per ciascuna tipologia di destinatari, il patto di servizio ha tempistiche e 
funzioni specifiche. 

Poiché lo stato di disoccupazione si acquisisce attraverso la dichiarazione 
di immediata disponibilità al lavoro comunicata per via telematica, tale stato 
deve essere confermato dai lavoratori disoccupati presso i centri per l’impiego, 
dove si devono recare entro trenta giorni dalla data della dichiarazione di im-
mediata disponibilità oppure dove saranno convocati entro il termine definito 
dal decreto ministeriale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 150/2015, 
per la stipula di un patto di servizio personalizzato. 

                                                      
(118) Sull’assegno di ricollocazione, si veda M. TIRABOSCHI, Jobs Act e ricollocazione dei 

lavoratori, cit. 
(119) A.L. MELILLO, op. cit., 1125. 
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Per i beneficiari di un trattamento di disoccupazione (Aspi, Naspi, Dis-coll 
e indennità di mobilità) (articolo 21, decreto legislativo n. 150/2015) è previsto 
un termine più breve per contattare i centri per l’impiego (nelle modalità stabi-
lite dagli stessi) per la stipulazione del patto di servizio, non trenta giorni, ben-
sì quindici giorni. Si deve ritenere che questo dipenda dalla individuazione 
come priorità del reinserimento nel mercato del lavoro dei percettori di un trat-
tamento di sostegno al reddito, anche nell’ottica summenzionata di un conte-
nimento della spesa pubblica. Anche in questo caso, come per i lavoratori di-
soccupati, in mancanza di presentazione, devono essere convocati entro il ter-
mine definito dal decreto ministeriale di cui all’articolo 2 del decreto legislati-
vo n. 150/2015. 

Anche per l’ottenimento dell’assegno di disoccupazione (Asdi) è necessa-
rio la sottoscrizione del patto di servizio. In questo caso non sono indicati ter-
mini, poiché il patto di servizio viene individuato come presupposto per 
l’accesso all’assegno (articolo 21, comma 3, decreto legislativo n. 150/2015). 

Con riferimento alle integrazioni salariali e alle erogazioni dei fondi di so-
lidarietà di cui agli articoli 26 e 28 e 29, sono soggette a condizionalità soltan-
to quelle percepite da lavoratori in sospensione e riduzione oraria superiore al 
50% dell’orario di lavoro, calcolato in un periodo di dodici mesi (articolo 22, 
decreto legislativo n. 150/2015 e articolo 8, comma 1, decreto legislativo n. 
148/2015). Pertanto solo i lavoratori percettori che soddisfano tale condizione 
devono stipulare il patto di servizio. Con tale finalità, devo essere convocati, in 
orario compatibile con la loro attività lavorativa, dal centro per l’impiego 
competente secondo le modalità ed i termini stabiliti con il decreto di cui 
all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2015. Trattandosi di la-
voratori occupati, non è chiesto loro di ricercare attivamente una nuova occu-
pazione, escludendo pertanto tali elementi dal patto di servizio. Al contrario, 
per il lavoratore può essere previsto un obbligo di partecipazione a iniziative e 
laboratori per acquisire competenze nella ricerca attiva di lavoro (perché possa 
essere preparato nel caso in cui l’impresa non riesca a “riassorbire” tutti i lavo-
ratori in sospensione o in riduzione oraria) e/o iniziative di formazione o di ri-
qualificazione o altre misure di politica attiva o di attivazione. Per 
l’individuazione delle attività da fare svolgere al lavoratore e da indicare nel 
patto di servizio, il centro per l’impiego può interpellare il datore di lavoro, ol-
tre che tenere in considerazione la domanda di lavoro espressa dal territorio 
(articolo 22, comma 2). Per le attività di formazione e riqualificazione, anche 
nell’interesse del datore di lavoro, possono inoltre essere coinvolti i fondi in-
terprofessionali per la formazione continua. 

 
 
5.2. L’effettività della condizionalità: le sanzioni 
 
Per rendere effettiva la condizionalità, sono individuate delle sanzioni nel 

caso di mancato rispetto dei comportamenti richiesti ai percettori di trattamenti 
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di sostegno al reddito. Tale sanzioni variano dalla decurtazione dei trattamenti 
alla decadenza dai benefici stessi (120). 

I percettori di trattamento di disoccupazione (Aspi, Naspi, Dis-coll e in-
dennità di mobilità) sono soggetti a sanzioni, graduate in base alla tipologia di 
mancanza e alla recidività. In caso di mancata presentazione, senza giustificato 
motivo, alle convocazioni per la stipula del patto di servizio o agli appunta-
menti per colloqui periodici stabiliti dal centro per l’impiego oppure alla man-
cata partecipazione alle iniziative di orientamento al lavoro, sono previste le 
sanzioni della decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima 
mancata presentazione; di una mensilità, alla seconda mancata presentazione; 
e la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ul-
teriore mancata presentazione. In caso di mancata partecipazione, senza giusti-
ficato motivo, ad iniziative di formazione o di riqualificazione, o ad altre misu-
re di politica attiva o di attivazione, le sanzioni previste consistono nella de-
curtazione di una mensilità, alla prima mancata presentazione e la decadenza 
dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata 
presentazione. Infine, in caso di mancata accettazione di una offerta congrua di 
lavoro, è prevista direttamente la decadenza dalla prestazione e dallo stato di 
disoccupazione (articolo 21, comma 7, decreto legislativo n. 150/2015). 

Per i percettori di assegno di disoccupazione (Asdi), in caso di mancata 
presentazione, senza giustificato motivo, ai colloqui e alla convocazione per la 
stipulazione del patto di servizio per la concessione dell’assegno stesso, si ap-
plica la decurtazione di un quarto di una mensilità e la concessione dei soli in-
crementi per carichi familiari, per la prima mancata presentazione; la decurta-
zione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familia-
ri, per la seconda mancata presentazione; infine, la decadenza dalla prestazione 
e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione. Se 
il percettore di Asdi non partecipa, in modo ingiustificato, alle iniziative di 
orientamento, vedrà la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli 
incrementi per carichi familiari, per la prima mancata presentazione e la deca-
denza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore 
mancata presentazione. Infine, in caso di mancata partecipazione, senza giusti-
ficato motivo, ad iniziative di formazione o di riqualificazione, o ad altre misu-
re di politica attiva o di attivazione e in caso di rifiuto di una offerta congrua di 
lavoro, si applica immediatamente la sanzione della decadenza dalla prestazio-
ne e dallo stato di disoccupazione (articolo 21, comma 8, decreto legislativo n. 
150/2015). 

Con riferimento ai lavoratori percettori di un trattamento di integrazione 
salariale o un assegno ordinario erogato dai fondi di solidarietà di cui agli arti-
coli 26 e 28 del decreto legislativo n. 148/2015, in sospensione o riduzione 
oraria superiore al 50% dell’orario di lavoro, calcolato in un periodo di dodici 

                                                      
(120) Per la trattazione approfondita del tema, si rinvia G. CAROSIELLI, P. RAUSEI, Il ruolo 

delle sanzioni nel quadro delle politiche attive e del sistema degli ammortizzatori sociali, in 
questo volume, parte IV. 
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mesi, in caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla convo-
cazione per la stipula del patto di servizio o alle iniziative di orientamento per 
la ricerca attiva di lavoro, si applica la sanzione della decurtazione di un quarto 
di una mensilità per la prima mancata presentazione; la decurtazione di una 
mensilità, per la seconda mancata presentazione; e la decadenza dalla presta-
zione, per ulteriore mancata presentazione. In caso di mancata partecipazione, 
senza giustificato motivo, ad iniziative di formazione o di riqualificazione, o 
ad altre misure di politica attiva o di attivazione o alle attività socialmente uti-
li, le sanzioni previste consistono nella decurtazione di una mensilità, alla pri-
ma mancata presentazione e la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore 
mancata presentazione. 

Per l’effettiva applicazione delle sanzioni a seguito delle diverse violazioni 
sopraelencate, i centri per l’impiego devono comunicare all’Anpal e all’Inps 
che deve provvedere alle decurtazioni o alla decadenza della prestazione, oltre 
a procedere all’eventuale recupero di importi indebitamente percepiti dai bene-
ficiari sanzionati (articolo 21, comma 10, decreto legislativo n. 150/2015). A 
tutela dei lavoratori, è prevista la possibilità di ricorrere all’Anpal contro il 
provvedimento di sanzione stabilita dal centro per l’impiego. A tal fine 
l’Agenzia deve istituire un comitato, con la partecipazione delle parti sociali 
(articolo 21, comma 12, decreto legislativo n. 150/2015). 

Affinché il sistema della condizionalità sia efficace e le sanzioni previste 
siano effettivamente applicate, è prevista la responsabilità disciplinare e conta-
bile (articolo 1, legge n. 20/1994) del funzionario responsabile, in caso manca-
ta applicazione delle sanzioni di decurtazione o di decadenza della prestazione 
(articolo 21, comma 11, decreto legislativo n. 150/2015). 

Infine, il decreto legislativo n. 150/2015 stabilisce la destinazione delle ri-
sorse economizzate a seguito di decurtazioni o decadenze. La metà di tali ri-
sorse sono destinate al Fondo per le politiche attive di cui all’articolo 1, com-
ma 215, della legge n. 147/2013. Per l’altra metà, sono, invece, versate alle re-
gioni e province autonome i cui centri per l’impiego che hanno adottato i 
provvedimenti sanzionatori e sono destinate a strumenti di incentivazione del 
personale per il raggiungimento di particolari obiettivi (articolo 21, comma 13, 
e articolo 22, comma 5, decreto legislativo n. 150/2015). 




