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OGGETTO: IMPRESE ESCLUSE DAGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI CIGO E CIGS 
(PER ES. LE COMMERCIALI FINO A 50 DIPENDENTI) - DISCIPLINA 
DELL’«ASSEGNO ORDINARIO» EROGATO DAI «FONDI DI 
SOLIDARIETÀ BILATERALI» PREVISTI DAL D.LGS. N. 148/2015 

 

 

L’art. 26 del d.lgs. n. 148/2015 
(*)

 prevede che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali 

comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulino accordi e contratti collettivi, 

anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori 
che non rientrano nell’ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria 
(Cigo) e straordinaria (Cigs) (**), con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in 
costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le 
stesse causali per le quali è ammesso il ricorso ai citati ammortizzatori sociali (***)

 (CONFIMI 

RAVENNA NEWS n. 19/2015, pagine da 21 a 33). 

 

Fermo restando che la costituzione e il funzionamento dei fondi di cui si tratta presuppone sia la 

stipula dell’accordo/contratto collettivo, sia la loro successiva istituzione (con decreto ministeriale) 

presso l’INPS, con l’acclusa circolare 16 dicembre 2015 n. 2015, l’Istituto previdenziale ha 

illustrato la disciplina dell’«assegno ordinario» dagli stessi corrisposto ex art. 30 del d.lgs. n. 

148/2015 
(****)

. 

 

Giova rammentare che: 

- nei riguardi delle imprese appartenenti a settori non rientranti nell’ambito di 
applicazione della Cigo/Cigs che non abbiano costituito Fondi bilaterali di solidarietà,  
opererà (dall’1 gennaio 2016) il «Fondo di integrazione salariale», denominazione 

assunta dal «Fondo di solidarietà residuale» costituito con decreto interministeriale 7 

febbraio 2014 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 13/2014); 

- il «Fondo di solidarietà residuale» opera (fino al 31 dicembre 2015) in favore dei lavoratori 

di imprese occupanti mediamente più di 15 dipendenti;  

- il «Fondo di integrazione salariale» opererà (dal prossimo anno, come testé indicato) in 
favore dei lavoratori di imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti. 

 

 

 

 

 
(*) Art. 26 d.lgs. n. 148/2015 
Fondi di solidarietà bilaterali  

1. Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano 

accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per 

i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto, con la finalità di assicurare ai 

lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per 

le cause previste dalle disposizioni di cui al predetto Titolo.  

2. I fondi di cui al comma 1 sono istituiti presso l’INPS, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dagli accordi e contratti 

collettivi di cui al medesimo comma. 

 

Omissis 

 
(**)

 Fatte salve alcune eccezioni, sono destinatarie della normativa sulla Cigo le imprese del settore industriale, 

indipendentemente dal numero di lavoratori occupati. Il ricorso alla Cigs è consentito alle imprese industriali che – 

fatti salvi diversi limiti numerici previsti per determinati settori economici – abbiano occupato mediamente più di 15 
dipendenti nell’ultimo semestre. 
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(***)

 Causali Cigo: situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le 

intemperie stagionali; situazioni temporanee di mercato.  

Causali Cigs: riorganizzazione aziendale; crisi aziendale, a esclusione, a decorrere dall’1/01/16, dei casi di cessazione 

dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa; contratto di solidarietà. 

 
(****) Art. 30 d.lgs. n. 148/2015 

Assegno ordinario  
1. I fondi di cui all’articolo 26 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di 

integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari 

all’integrazione salariale. I fondi stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un 

biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste agli articoli 12 e 22, e 

comunque nel rispetto della durata massima complessiva prevista dall’articolo 4, comma 1. All’assegno ordinario si 

applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.  

2. La domanda di accesso all’assegno ordinario erogato dai fondi di cui agli articoli 26 e 28 deve essere 

presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa eventualmente 

programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.  

 

*** 
 

 



Direzione  Centrale  Prestazioni  a  Sostegno  del Reddito 

Direzione  Centrale  Sistem i I nform at ivi e  Tecnologici 

Rom a,  1 6 / 1 2 / 2 0 1 5

Circolare  n.  2 0 1

Ai Dir igent i cent rali e perifer ici 

Ai  Responsabili delle Agenzie 

Ai Coordinator i generali,  cent rali e 

   perifer ici dei Ram i professionali 

Al  Coordinatore generale Medico legale e 

   Dir igent i Medici 

e,  per  conoscenza,  

Al  Presidente 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Consiglio di

I ndir izzo e Vigilanza 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Collegio dei

Sindaci  

Al Magist rato della Corte dei Cont i  delegato

all'esercizio del cont rollo  

Ai President i  dei Com itat i  am m inist rator i 

   di fondi,  gest ioni e casse 

Al Presidente della Com m issione cent rale 

   per  l'accertam ento e la r iscossione 

   dei cont r ibut i agricoli  unificat i  

Ai  President i  dei Com itat i  regionali 

Ai  President i  dei Com itat i  provinciali

Allegat i n.2

OGGETTO: Decreto legislat ivo 1 4  set tem bre  2 0 1 5 ,  n.  1 4 8 ,  recante  disposizioni
per  il  r iordino della  norm at iva  in  m ateria  di am m ort izzatori  sociali  in
costanza  di rapporto  di lavoro.  Assegno ordinario ai  sensi dell’art .
3 0 .

SOMMARI O: con la presente circolare si illust ra la disciplina dell’assegno ordinario  di cui
all’art .  30  del D.lgs.  n. 148/ 2015,  quale m isura di sostegno al  reddito,
assicurata dai Fondi di solidarietà bilaterali,  in  caso di sospensione o
riduzione dell’at t iv ità lavorat iva per  le causali  previste per  la cassa
integrazione guadagni  ordinaria e st raordinaria,  in favore dei lavorator i
operant i  in  set tor i  non  r ient rant i nel cam po di applicazione della cassa

 



integrazione guadagni.

I NDI CE:
 
 
1 .  Quadro norm at ivo.
2 .  Cam po di applicazione  ogget t ivo  e sogget t ivo
3 .  Entrata  in  vigore
4 .  Causali
5 .  Misura  della  prestazione
6 .  Durata  m assim a della  prestazione
6 .1  Durata  m assim a com plessiva  della  prestazione
7 .  Contr ibuzione  correlata
8 .  Contr ibuto addizionale
9 .  Presentazione della  dom anda
1 0 . Assegno ordinario e at t ività  di lavoro
1 1 . Assegno ordinario e a lt re  prestazioni
1 2 . Flusso am m inist rat ivo
1 3 . Pagam ento  delle  prestazioni
1 4 . Gest ione della  dom anda durante  il  periodo  t ransitor io
 
 
 
 
1 .  Quadro norm at ivo.
 
I l  Decreto legislat ivo 14  set tem bre 2015,  n. 148,  in at tuazione della delega di cui all’art .  1, c.
2, let t .  a) ,  punto 7, della legge 183/ 2014,  ha r iordinato  la m ateria degli am m ort izzator i  sociali
in  costanza di rapporto di lavoro in un Testo  Unico, il  cui Titolo I I  racchiude la disciplina dei
Fondi di solidarietà bilaterali.
Nel  suo com pito di r iordino della m ateria,  il  legislatore ha previsto anche l’abrogazione della
previgente norm at iva e di ogni  alt ra norm a cont rar ia ai  det tam i contenut i  nel nuovo testo
legislat ivo t ra cui,  l’art .  3, com m a 31,  della legge 28  giugno 2012,  n. 92,  di disciplina
dell’assegno ordinario.
Al pari di quanto previsto nel previgente sistem a norm at ivo,  la funzione principale dei Fondi di
solidarietà di cui all’art .  26  del D.lgs.  è garant ire una tutela a  sostegno del reddito in caso di
sospensione o r iduzione dell’at t iv ità lavorat iva a favore dei lavorator i  occupat i in  set tor i  che
non  r ient rano nell’am bito di applicazione della norm at iva in m ateria di cassa integrazioni
guadagni.
A tale scopo,  i  Fondi di solidarietà bilaterali,  ai  sensi  dell’art .  30,  “Assicurano,  in relazione alle
causali  previste dalla norm at iva in m ateria di integrazioni salar iali ordinarie o  st raordinarie,  la
prestazione di un assegno ordinario  di im porto alm eno pari all’integrazione salar iale” .
Pertanto,  anche nell’at tuale sistem a norm at ivo,  l’assegno ordinario  assolve l’im portante
funzione di t rat tam ento di integrazione salar iale in caso di sospensione o r iduzione dell’at t iv ità
lavorat iva. Rispet to al  passato,  però,  la nuova disciplina prevede,  m utuando la norm at iva
prevista per  la cassa integrazioni guadagni,  una razionalizzazione delle causali  e una durata
della prestazione diversificata a seconda della causale invocata.  I l  citato art .  30,  a  tal
proposito,  prevede che “ I  fondi stabiliscono la durata m assim a della prestazione,  non  infer iore
a 13  set t im ane in un biennio m obile e non  superiore,  a  seconda della causale invocata,  alle
durate m assim e previste”  dalle causali  individuate per  la cassa integrazioni guadagni  ordinaria
e st raordinaria.
I nfine,  stante l’ident ità di rat io,  com e norm a di chiusura,  il  legislatore ha stabilito all’art .  30,  c.
1, l’applicabilità all’assegno ordinario,  nei lim it i della com pat ibilità, della norm at iva in m ateria
di cassa integrazione guadagni  ordinaria.
Ciò prem esso,  con la presente circolare si vuole illust rare la disciplina dell’assegno ordinario
assicurato, a  norm a dell’art  30  del D.lgs.  148/ 2015,  dai Fondi di solidarietà cost ituit i  ai  sensi



dell’art .  26,  c.  1, del m edesim o D.lgs.
 
 
2 .  Cam po di applicazione  ogget t ivo  e sogget t ivo
 
L’art .  26,  c.  4, del D.lgs n. 148/ 2015 stabilisce che l’am bito di applicazione dei Fondi è
determ inato nei decret i  ist itut ivi  degli stessi.  Sono infat t i le  part i sociali,  sulla base degli
accordi o  cont rat t i collet t iv i  st ipulat i,  con r ifer im ento al  peculiare set tore di at t iv ità,  a  stabilire
la natura giur idica e la classe di am piezza dei dator i di lavoro obbligat i  alla cont r ibuzione al
Fondo.
Pertanto,  ai  fini di una puntuale r icognizione del cam po di applicazione sia ogget t ivo che
sogget t ivo, in relazione alla concreta possibilità di avvalersi  dell’assegno ordinario  e delle
relat ive m odalità,  si r invia  alle circolar i esplicat ive della disciplina di ciascun Fondo.
 
 

Am pliam ento platea  dei beneficiar i
Dal punto di vista sogget t ivo, l’art .  26,  c.  7, specifica che i  fondi sono obbligator i per  tut t i  i
set tor i  che non  r ient rano nell’am bito di applicazione del t itolo I  del D.lgs.  in com m ento, in
relazione ai  dator i di lavoro che occupano m ediam ente più di cinque dipendent i  com presi  gli
apprendist i.  Le prestazioni  ed i  relat ivi obblighi cont r ibut ivi non  si applicano al  personale
dir igente se non  espressam ente previsto.
I l  successivo com m a 8 prevede che i  Fondi già cost ituit i  alla data di ent rata in vigore del
decreto, si adeguano alle norm e dell’art .  7  ent ro il  31  dicem bre 2015.
Nell’ot t ica della sem plificazione dell’at t iv ità am m inist rat iva,  al  fine di rendere il  più fluida
possibile la t ransizione nella nuova disciplina da parte dei Fondi già vigent i,  garantendo che
non  vi sia alcuna soluzione di cont inuità all’operato degli stessi,  l’adeguam ento di cui al
com m a 8 è obbligator io  esclusivam ente per  quei fondi che presentano disposizioni  difform i
r ispet to al  precet to del com m a 7.
Per  tut t i  gli alt r i  Fondi,  già conform i al  det tato del com m a 7, non  è dunque necessario alcun
adeguam ento,  con l’avvertenza che,  così com e specificato dall’art .  46,  c.  5, il  r invio  da parte
dei suddet t i decret i  all’art .  3, cc.  da 4 a 45,  della legge 92/ 2012  o ad alt re disposizioni
abrogate,  si intendono r ifer it i  alle corr ispondent i  norm e del D.lgs.
A t itolo esem plificat ivo,  sulla base di quanto sopra esposto,  in term ini di durata della
prestazione,  il  r invio  di cui all’art .  10,  c.  5, del D.I .  83486/ 2014 (Fondo credito)  all’art icolo 3,
com m a 31,  della legge n. 92/ 2012  va r ifer ito all’om ologo art .  30,  c.  1,  del D.lgs.  in parola.
Si precisa, infine, che l’inciso di cui all’art .  26,  c.  8, “ I  fondi già cost ituit i  ai  sensi  del com m a
1” , si intende r ifer ito sia ai  Fondi cost ituit i  a  norm a dell’abrogato com m a 4, art .  3, della legge
28  giugno 2012,  n. 92,  sia ai  Fondi adeguat i  a  norm a degli abrogat i  com m i 42  e 45  del
m edesim o art icolo.

 
 
3 .  Entrata  in  vigore
 
A norm a dell’art .  44,  salvo diversam ente indicato,  le disposizioni  del decreto legislat ivo in
com m ento, esplicitate nella presente circolare,  t rovano applicazione a tut t i  i  t rat tam ent i  di
integrazione salar iale r ichiest i a  decorrere dalla data di ent rata in vigore del decreto anche se
hanno ad ogget to event i  di sospensione o r iduzione antecedent i o  com unque iniziat i pr im a di
questa data,  con le precisazioni  evidenziate nel box  sot tostante.
I l  successivo art .  47,  c.  1, specifica che il  decreto ent ra in vigore dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzet ta Ufficiale della Repubblica I taliana,  ovverosia dal 24
set tem bre 2015.
 

Decorrenza  della  prestazione
Pertanto,  alle dom ande di assegno ordinario  presentate dal 24  set tem bre 2015,  si applicano
le seguent i  disposizioni:



art .  3:  m isura della prestazione;
art   4:  durata m assim a della prestazione;
art .  7:  m odalità di erogazione e term ine per  il  r im borso delle prestazioni;
art .  30:  m isura della prestazione,  causali  (con  r invio  im plicito agli art .  11  e 21) ,  durata
(con  r invio  esplicito agli art t .  12  e 22)  e term ini di presentazione della dom anda;
art .  33:  cont r ibut i di finanziam ento;
art .  34:  cont r ibuzione correlata;
art .  39:  disposizioni  generali.

 
Alle dom ande presentate dal 24  set tem bre 2015,  per  event i  di sospensione o r iduzione
antecedent i o  com unque iniziat i pr im a di questa data,  si applicano le m odalità di
presentazione della dom anda ove previste dai singoli  decret i  ist itut ivi.  I n più,  alle stesse,  ai
fini del com puto dei lim it i di durata previst i dagli art t .  4, c.  1  e 12,  c.  5, così com e descrit t i  nei
successivi paragrafi 6  e 6.1, si prendono in considerazione esclusivam ente i  periodi di
sospensione o r iduzione dell’at t iv ità lavorat iva decorrent i dal 24  set tem bre 2015.
 
Sem pre in tem a di durata della prestazione,  i  t rat tam ent i  r ichiest i pr im a dell’ent rata in vigore
del decreto in com m ento, a  norm a dell’art .  44,  c.  2, ai  fini del calcolo  della durata m assim a
com plessiva di cui all’art .  4, cc.  1  e 2, si com putano per  la sola parte del periodo autorizzato
successiva a tale data.
A t itolo puram ente esplicat ivo si r iporta il  seguente esem pio:
 
A)  dom anda presentata il  14/ 09/ 2015 (pr im a dell’ent rata in vigore del decreto legislat ivo)

Periodo autorizzato:  dal 31/ 08/ 2015 al  31/ 10/ 2015

 

Ai fini del com puto del lim ite dei 24  m esi nel quinquennio m obile (art .  4, c.  1)  si t iene
conto solam ente del periodo dal 24/ 09/ 2015

 

Ai fini del com puto del lim ite di 1/ 3 delle ore lavorabili  nel biennio m obile (art .  12,  c.  5)
non  si considerano le ore autor izzate per  l’intero periodo.

 
B)  dom anda presentata il  28/ 09/ 2015 (dopo l’ent rata in vigore del decreto legislat ivo)

Periodo autorizzato:  dal 31/ 08/ 2015 al  31/ 10/ 2015

 

Ai fini del com puto del lim ite dei 24  m esi nel quinquennio m obile (art .  4, c.  1)  si t iene
conto solam ente del periodo dal 24/ 09/ 2015

 

Ai fini del com puto del lim ite di 1/ 3 delle ore lavorabili  nel biennio m obile (art .  12,  c.  5)
si t iene conto solam ente del periodo dal 24/ 09/ 2015.

 
Stante l’im m ediata applicabilità della nuova disciplina,  per  le dom ande presentate a decorrere
dal 24  set tem bre 2015,  non  t rovano applicazione le norm e relat ive alla gest ione di eventuali
periodi t ransitor i,  previste dai singoli  decret i  di adeguam ento dei Fondi.  Ciò in vir tù del fat to
che,  ove previst i,  tali  periodi t ransitor i  sono r ifer it i  alla gest ione della t ransizione verso
l’abrogato art .  3, della legge 92/ 2012,  nell’am bito di un non  più vigente quadro norm at ivo.

 



 
4 .  Causali
 
L’art .  30,  c.  1, ident ifica gli event i  che possono giust ificare il  r icorso all’assegno ordinario  con
le causali  previste dalla norm at iva in m ateria di integrazioni salar iali ordinarie o  st raordinarie,
r ispet t ivam ente dagli art t .  11  e 21  del D.lgs.  citato,  illust rat i  nella circolare n. 197 del
02/ 12/ 2015 (ordinarie)  e nelle circolar i n. 24  del 5  ot tobre 2015  e n. 30  del 9  novem bre 2015
del Ministero del Lavoro e delle Polit iche Sociali (st raordinarie) .
 

Causali assegno ordinario
A t itolo m eram ente esem plificat ivo,  si r icorda che l’assegno ordinario,  dal 24  set tem bre 2015,
può essere r ichiesto per  le seguent i  causali:

situazioni  aziendali  dovute ad event i  t ransitor i  e non  im putabili  all’im presa o ai
dipendent i;
situazioni  tem poranee di m ercato;
r iorganizzazione aziendale;
cr isi  aziendale,  ad esclusione,  a  decorrere dal 1  gennaio 2016,  dei casi di cessazione
dell’at t iv ità produt t iva dell’azienda o di un ram o di essa;
cont rat to di solidarietà;
procedure concorsuali  con cont inuazione dell’at t iv ità di im presa ( fino al  31/ 12/ 2015) .

 
L’intervento,  dunque,  è finalizzato a supportare sia ipotesi  di cr isi  aziendali  cont ingent i e di
breve durata,  sia ipotesi  di cr isi  aziendali  prolungate nel tem po e legate ad un
ridim ensionam ento produt t ivo,  ovvero per  evitare in tut to o  in parte la r iduzione o la
dichiarazione di esubero del personale.
L’art .  16,  c.  2, del D.lgs.,  ai  fini della concessione del t rat tam ento di integrazione con
rifer im ento alla pr im e due causali,  r invia  ad un decreto del Minist ro del lavoro e delle polit iche
sociali,  da adot tare ent ro 60  giorni dalla data di ent rata in vigore del decreto in esam e, la
definizione dei cr iter i di esam e delle dom ande di concessione.
Per  gli intervent i  st raordinari,  invece,  l’art icolo 21  delinea i  connotat i pr im ari dei program m i di
r iorganizzazione aziendale,  di cr isi  aziendale e dei cont rat t i di solidarietà.
Nello specifico,  il  program m a di r iorganizzazione aziendale deve presentare un piano di
intervent i  volto  a  fronteggiare le inefficienze della st rut tura gest ionale o produt t iva. Det to
program m a deve contenere indicazioni sugli invest im ent i  e sull’eventuale at t iv ità di
form azione.  I l  program m a in quest ione deve,  in ogni  caso,  essere finalizzato a un consistente
recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni  o  alle r iduzioni  dell’orar io di
lavoro.
I l  program m a di cr isi  aziendale deve contenere un piano di r isanam ento volto  a  fronteggiare
gli squilibr i di natura produt t iva, finanziar ia,  gest ionale o derivant i  da condizionam ent i esterni.
I l  piano deve indicare,  inolt re,  gli intervent i  corret t iv i da affrontare e gli obiet t iv i
concretam ente raggiungibili  finalizzat i alla cont inuazione dell’at t iv ità aziendale e alla
salvaguardia occupazionale.
I l  cont rat to di solidarietà è st ipulato dall’im presa at t raverso cont rat t i collet t iv i  aziendali  ai  sensi
dell’art icolo  51  del D.lgs.  n. 81/ 2015  ,  che stabiliscono una r iduzione dell'orar io di lavoro al  fine
di evitare,  in tut to o  in parte,  la r iduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche
at t raverso un suo più razionale im piego.  La r iduzione m edia oraria  non  può essere superiore al
60  per  cento dell’orar io giornaliero,  set t im anale o m ensile  dei lavorator i  interessat i al  cont rat to
di solidarietà.  Per  ciascun lavoratore,  la percentuale di r iduzione com plessiva dell’orar io di
lavoro non  può essere superiore al  70  per  cento nell’arco dell’intero periodo per  il  quale il
cont rat to di solidarietà è st ipulato.  I l  t rat tam ento ret r ibut ivo perso va determ inato inizialm ente
non  tenendo conto degli aum ent i ret r ibut ivi previst i da cont rat t i collet t iv i  aziendali  nel periodo
di sei m esi antecedente la st ipula del cont rat to di solidarietà.  I l  t rat tam ento di integrazione
salar iale è r idot to in corr ispondenza di eventuali successivi aum ent i ret r ibut ivi intervenut i in
sede di cont rat tazione aziendale.  Gli accordi devono specificare le m odalità at t raverso le quali
l’im presa, per  soddisfare tem poranee esigenze di m aggior lavoro,  può m odificare in aum ento,



nei lim it i del norm ale orario  di lavoro,  l’orar io r idot to.  I l  m aggior lavoro prestato com porta una
corr ispondente r iduzione del t rat tam ento di integrazione salar iale.
I n at tesa del decreto di cui al  citato art .  16  e delle eventuali circolar i applicat ive del Ministero
del lavoro e delle polit iche sociali,  di definizione dei cr iter i di esam e delle dom ande di
concessione, r ifer ite alle situazioni  aziendali  dovute ad event i  t ransitor i  ed a situazioni
tem poranee di m ercato si r it iene che la volontà del legislatore sia di vincolare le aziende al
r icorso ai  t rat tam ent i  di integrazione salar iale, solo ed esclusivam ente in tut t i  quei casi in cui
ciò  sia necessario per  una r ipresa dell’at t iv ità produt t iva. Dunque, l’assegno ordinario,  al  pari
degli alt r i t rat tam ent i  di integrazione salar iale, si pone com e uno st rum ento pr im ario  per  la
salvaguardia dei livelli  occupazionali  dell’azienda volto  al  recupero dei livelli  produt t iv i della
stessa. Da questo punto di vista,  r ispet to al  passato,  em erge chiaram ente,  al  di là della durata
più o m eno lunga dell’evento che ha determ inato la sospensione o r iduzione dell’at t iv ità
lavorat iva, la natura t ransitor ia della causale e la necessità della r ipresa dell’at t iv ità produt t iva.
I nfine,  fino alla data del 31/ 12/ 2015,  l’assegno ordinario  può essere r ichiesto anche nel caso in
cui l’im presa sia sot toposta a procedura consorsuale con cont inuazione dell’esercizio di im presa
(art .  2, com m a 70,  legge 92/ 2012) .  I n tale eventualità,   com e specificato nell’allegato 1 alla
cir .  122/ 2015,  al  quale interam ente si r im anda,  per  poter  accogliere favorevolm ente la
dom anda è necessario che l’azienda sia stata autor izzata alla cont inuazione dell’esercizio
d’im presa.
 
 
5 .  Misura  della  prestazione
 
L’art .  30,  c.  1, stabilisce la m isura della prestazione in un im porto alm eno pari all’integrazione
salar iale.
Ancora una volta,  dunque,  il  legislatore r im et te alla volontà delle part i la  quant ificazione
dell’im porto della prestazione,  vincolandole a stabilire una m isura m inim a alm eno pari
all’im porto previsto per  l’integrazione salar iale.
Pertanto,  ferm o restando il  lim ite m inim o,  ciascun Fondo può derogare all’im porto m assim o
m ensile dell’integrazione salar iale stabilito dall’art .  3, com m a 5, del D.lgs.  148/ 2015.
Con  r iguardo alla r iduzione dell’integrazione salar iale prevista dall’art icolo 26  della legge n.
41/ 1986,  su  parere del Ministero del Lavoro e delle Polit iche Sociali (nota prot .  29/ 0005956/ P
del 09  dicem bre 2015) ,  si r it iene che la stessa non  sia applicabile ai  fondi di dolidarietà, salvo
che il  decreto ist itut ivo di ciascun Fondo non  ne preveda espressam ente l’applicazione.
La ragione della non  applicabilità della suddeta r iduzione,  salvo diversa disposizione dei decret i
ist itut ivi  dei Fondi,  si r inviene nel fat to che la stessa, int rodot ta dalla legge finanziar ia per  il
1986,  è finalizzata a contenere la spesa pubblica per  le prestazioni  integrat ive del reddito e per
le prestazioni  previdenziali e sost itut ive del reddito.  Tale finalità  non  sussiste nel caso di
prestazioni  erogate dai Fondi di solidarietà che vengono finanziat i  m ediante il  versam ento di
cont r ivut i  a  carico dei dator i di lavoro e de lavorator i  del set tore.
Gli im port i dell’assegno ordinario,  nonché la ret r ibuzione m ensile  di r ifer im ento,  con effet to dal
1°  gennaio di ciascun anno,  sono aum entat i nella m isura del 100 per  cento dell’aum ento
derivante dalla variazione annuale dell’indice I STAT dei prezzi al  consum o per  le fam iglie degli
operai e im piegat i.
 

Misura  del contrat to  di solidarietà
Rispet to al  previgente sistem a,  stante l’abrogazione dell’art .  1  della legge 863/ 84 e dell’art .
13  della legge 223/ 91 ad opera dell’art .  46,  c.  1, let tere i)  e m ) , anche al  cont rat to di
solidarietà,  r ist rut turato com e casuale della cassa integrazione guadagni  st raordinaria,  si
applica la m isura generale sancita dall’art .  3, c.  1, con i  relat ivi m assim ali.

 
 
6 .  Durata  m assim a della  prestazione
 
A norm a dell’art .  30,  c.  1, i  Fondi stabiliscono la durata m assim a della prestazione,  non
infer iore a 13  set t im ane in un biennio m obile e non  superiore,  a  seconda della causale



invocata,  alle durate m assim e previste per  le causali  della cassa integrazioni guadagni
ordinaria e st raordinaria,  illust rat i  nella circolare n. 197 del 2  dicem bre 2015  (ordinarie)  e nelle
circolar i n. 24  del 5  ot tobre 2015  e n. 30  del 9  novem bre 2015  del Ministero del Lavoro e delle
Polit iche Sociali (st raordinarie) .
 

Durata  m assim a diversificata delle  prestazioni
Rispet to alla previgente disciplina,  il  legislatore ha optato per  una durata della prestazione
m odulata sulla causale r ichiesta,  per  m eglio r ispondere alle esigenze che determ inano la
sospensione o r iduzione dell’at t iv ità lavorat iva

 
Di seguito si r iportano,  a  t itolo m eram ente r icognit ivo, le linee principali della disciplina
applicabile all’assegno ordinario.
Per  gli event i  di sospensione o r iduzione dell’at t iv ità lavorat iva r iconducibili  alle causali  della
CI GO (event i  t ransitor i  e non  im putabili  e situazioni  tem poranee di m ercato)  il  t rat tam ento può
essere corr isposto,  a  norm a dell’art .  12,  fino ad un periodo m assim o di 13  set t im ane
cont inuat ive,  prorogabili  t r im est ralm ente fino a un m assim o com plessivo di 52  set t im ane.
Nell’eventualità in cui l’im presa abbia fruito di 52  set t im ane cont inuat ive di t rat tam ento,  una
nuova dom anda può essere proposta per  la m edesim a unità  produt t iva per  la quale il
t rat tam ento è stato concesso,  solo quando sia t rascorso un periodo di alm eno 52  set t im ane di
norm ale at t iv ità lavorat iva. L’assegno ordinario  r ifer ito a  più periodi consecut ivi non  può
com unque superare la durata di 52  set t im ane in un biennio m obile.  I  t rat tam ent i  conseguenza
di event i  ogget t ivam ente non  evitabili  non  r ient rano nel com puto delle 52  set t im ane.
Tale ult im a regola di com puto, r iveste carat tere di specialità in quanto relat iva esclusivam ente
ai  lim it i di fruizione della CI GO. Si r it iene,  pertanto,  che la stessa non  possa essere estesa alla
valutazione del lim ite com plessivo delle integrazioni salar iali dei 24  m esi nel quinquennio
m obile,  fissato  dall’art .  4, c.  1, di cui al  successivo paragrafo.
Ai sensi  dell’art .  12,  com m a 5, nei lim it i di durata così definit i,  per  le causali  r ifer ibili alla CI GO,
non  possono com unque essere autor izzate ore di integrazione salar iale eccedent i  il  lim ite di un
terzo delle ore ordinarie lavorabili  nel biennio m obile con r ifer im ento a tut t i  i  lavorator i
dell’unità produt t iva m ediam ente occupat i nel sem est re precedente la dom anda.
Nell’eventualità di sospensioni  o  r iduzioni  di at t iv ità lavorat iva r iconducibili  alle causali  della
CI GS,  l’art .  22  prevede le seguent i  durate:

per  la causale di r iorganizzazione aziendale la prestazione può avere una durata
m assim a,  per  ciascuna unità  produt t iva, di 24  m esi, anche cont inuat ivi,  in  un quinquennio
m obile;
per  la causale di cr isi  aziendale il  t rat tam ento può avere una durata m assim a,  per
ciascuna unità  produt t iva, di 12  m esi, anche cont inuat ivi.  Una nuova istanza può essere
concessa non  prim a che sia decorso un periodo pari a  due terzi  di quello  relat ivo alla
precedente autor izzazione;
per  la causale di cont rat to di solidarietà,  l’integrazione può essere concessa,
relat ivam ente a ciascuna unità  produt t iva, per  un m assim o di 24  m esi in un quinquennio
m obile.

Per  le causali  di r iorganizzazione e cr isi  aziendale,  possono essere autor izzate sospensioni  del
lavoro soltanto nel lim ite dell’80%  delle ore lavorabili  nell’unità produt t iva nell’arco di tem po di
cui al  program m a autorizzato.  Tale disposizione,  ai  sensi  dell’art .  44,  c.  3, non  si applica per  i
pr im i 24  m esi dalla data di ent rata in vigore del decreto.
Stante il  disposto dell’art .  46,  c.  5, i  r invii  contenut i  nei decret i  ist itut ivi  dei singoli  fondi a
norm e o leggi abrogate dal D.lgs.  148/ 2015,  si intendono r ifer it i  alle corr ispondent i  norm e del
m edesim o decreto.
Pertanto,  in tut t i  quei casi in cui,  in  term ini di durata,  i  decret i  r ichiam ano l’art .  3, c.  31,
ovvero l’art .  6, cc.  1, 3  e 4, gli stessi devono intendersi r ifer it i  alla corr ispondente disposizione
di cui all’art .  30,  c.  1.
 

Durata  m assim a delle  singole  causali



Tipo causale Durata Rifer im ento
norm at ivo

Event i t ransitor i
e non  im putabili

13  set t im ane fino ad un m assim o di 52  nel biennio m obile Art .  11
 

Situazioni
tem poranee di
m ercato

13  set t im ane fino ad un m assim o di 52  nel biennio m obile Art .  11

Riorganizzazione
aziendale

24  m esi in un quinquennio m obile Art .  22

Crisi aziendale 12  m esi. Un nuova istanza può essere concessa non  prim a che
sia decorso un periodo pari a  due terzi  di quello  relat ivo alla
precedente autor izzazione

Art .  22

Cont rat to di
solidarietà

24  +  12  m esi in un quinquennio m obile Art .  22

 

 
Si precisa che i  lim it i di durata previst i dall’art .  30,  c.  1, devono essere intesi com e i  lim it i
ent ro i  quali  i  decret i  possono stabilire la durata dell’intervento prevista per  i  singoli  Fondi.
Pertanto,  nell’am bito di quest i lim it i,  i  Fondi ben possono prevedere durate diverse, purché non
infer ior i,  nel m inim o,  a  13  set t im ane,  e non  superior i,  nel m assim o,  alle durate previste dagli
art t .  12  e 22.  E’, ad esem pio,  il  caso del Fondo Solim are che,  a  norm a dell’art .  6, c.1,  del D.I .
90401/ 2015,  prevede per  l’assegno ordinario  una durata m assim a non  infer iore ad un ot tavo
delle ore com plessivam ente lavorabili  da com putare in un biennio m obile e com unque non
superiore a 12  m esi.
Per  la disciplina specifica si r im anda alla norm at iva di det taglio di ciascun fondo contenuta nei
decret i  interm inister iali,  che sarà illust rata con apposita circolare.
 
 
6 .1  Durata  m assim a com plessiva  della  prestazione
 
A norm a dell’art .  4, c .1,  per  ciascuna unità  produt t iva il  t rat tam ento concesso per  le causali
CI GO e CI GS non  può superare la durata m assim a com plessiva di 24  m esi in un quinquennio
m obile,  fat to salvo quanto disposto dall’art .  22,  com m a 5.
 

Eccezione alla  durata  m assim a com plessiva  della  prestazione  di cui a ll’art . 4 ,  c.  1 .
Eccezione al  lim ite m assim o com plessivo stabilito dall’art .  4, c.  1, è rappresentata dall’art .  22,
c.  5, in base al  quale,  a  determ inate condizioni,  la  durata m assim a della prestazione può
estendersi fino a 36  m esi, anche cont inuat ivi,  nel quinquennio m obile.  Ciò in quanto, secondo
il  r ichiam ato det tato norm at ivo,  ai  fini del calcolo  della durata m assim a com plessiva di cui
all’art icolo 4, com m a 1, ent ro il  lim ite di 24  m esi nel quinquennio m obile,  la durata dei
t rat tam ent i  per  la causale di cont rat to di solidarietà viene com putata nella m isura della m età.
Olt re tale lim ite la durata di tali  t rat tam ent i  viene com putata per  intero.
Pertanto,  sulla base del r ichiam ato disposto,  sarà possibile,  a  seconda della com binazione
delle causali  invocate,  avere le seguent i  durate m assim e:

12  m esi di CI GO+ 12 m esi di CI GS (es.  r iorganizzazione) :  ok 24  m esi
12  m esi di CI GO+ 24 m esi di CDS (Cont rat to  di Solidarietà) :  ok 36  m esi
12  m esi di CI GS ( .  cr isi)+ 24 m esi di CDS:  ok 36  m esi
36  m esi di CDS:  ok
6 m esi di CI GO+ 12 m esi di CDS:  possibili alt r i  12  m esi di CI GS oppure alt r i 18  m esi di
CDS

 
Ai fini del com puto della durata della prestazione nel quinquennio m obile si considera la pr im a



set t im ana ogget to di sospensione e,  a  r it roso,  si valuteranno le 259 set t im ane precedent i
(quinquennio m obile) .  Se in tale arco tem porale r isulteranno già autor izzate 104 set t im ane (24
m esi)  il  t rat tam ento r ichiesto non  pot rà esser r iconosciuto.  Tale conteggio verrà r ipetuto per
ogni  ulter iore set t im ana di integrazione r ichiesta,  fat to salvo quanto disposto dall’art .  22,
com m a 5.
I nfine,  in applicazione dell’art .  44,  c.  2, il  sistem a di osservazione del quinquennio m obile non
prenderà in considerazione periodi anter ior i al  24  set tem bre 2015.
 
 
7 .  Contr ibuzione  correlata
 
L’art .  34,  stabilisce che per  i  periodi di erogazione dell’assegno ordinario  è dovuta alla gest ione
d’iscr izione del lavoratore interessato, a  carico del relat ivo Fondo,  il  versam ento della
cont r ibuzione correlata alla prestazione.  La cont r ibuzione dovuta è com putata in base a quanto
previsto dall’art icolo 40  della legge 4 novem bre 2010,  n. 183 ed è ut ile per  il  conseguim ento
del dir it to a  pensione,  iv i  com presa quella  ant icipata,  e per  la determ inazione della m isura.
 
 
8 .  Contr ibuto addizionale
 
L’art .  33  prevede che il  datore di lavoro che r icorra alla sospensione o r iduzione dell’at t iv ità
lavorat iva sia obbligato al  versam ento di un cont r ibuto addizionale, calcolato in rapporto alle
ret r ibuzioni  perse, in m isura non  infer iore all’  1,5% .
Anche in m ateria di cont r ibuto addizionale, il  legislatore,  r invia  alla volontà delle part i per  la
determ inazione della percentuale dovuta dai dator i di lavoro r ient rant i nel cam po di
applicazione dei singoli  Fondi,  stabilendo una m isura m inim a.  Pertanto,  si r invia  a  quanto
stabilito nelle circolar i esplicat ive dei decret i  ist itut ivi  dei singoli  Fondi.
La base di calcolo  per  l’applicazione del cont r ibuto addizionale è data dalla som m a delle
ret r ibuzioni  perse relat ive ai  lavorator i  coinvolt i dagli event i  di sospensione o r iduzione di
orar io.
Per  il  Fondi di integrazione salar iale, diversam ente, il  com m a 8 dell’art icolo  29  stabilisce la
m isura della cont r ibuzione addizionale a carico dei dator i di lavoro connessa all’ut ilizzo della
prestazione dell’assegno ordinario  pari al  4  per  cento della ret r ibuzione persa.
 
 
9 .  Presentazione della  dom anda
 
A norm a dell’art .  30,  c.  2, la dom anda di assegno ordinario  deve essere presentata non  prim a
di 30  giorni dall’inizio della sospensione o r iduzione dell’at t iv ità lavorat iva e non  olt re il  term ine
di 15  giorni dall’inizio della stessa.
 

Term ini di presentazione  della  dom anda
Rispet to al  sistem a previgente,  l’at tuale asset to norm at ivo int roduce,  pertanto,  due different i
term ini,  uno iniziale,  pr im a del quale non  può essere presentata la dom anda,  ed uno finale.
Si t rat ta di term ini ordinator i,  il  cui m ancato r ispet to non  determ ina la perdita del dir it to alla
prestazione,  m a,  nel caso di presentazione prim a dei 30  giorni,  l’ir r icevibilità della stessa e,
nel caso di presentazione olt re i  15  giorni,  uno slit tam ento del term ine di decorrenza della
prestazione.
Sot to quest ’ult im o punto di vista,  stante il  r ichiam o dell’art .  30,  c.  1, all’applicabilità,  nei lim it i
della com pat ibilità, della norm at iva in m ateria di integrazioni salar iali ordinarie,  è applicabile il
disposto di cui all’art .  15,  c.  3, in base al  quale la presentazione tardiva della dom anda
com porta che l’eventuale t rat tam ento di integrazione salar iale non  pot rà aver  luogo per
periodi anter ior i di una set t im ana r ispet to alla data di presentazione (cioè dal lunedì della
set t im ana precedente) .

 
La dom anda deve essere inolt rata all’I st ituto,  nei term ini descrit t i,  esclusivam ente on- line,  per



il  t ram ite della procedura illust rata nella circ.  122 del 17  giugno 2015,  alla quale si r im anda per
quanto qui non  disposto.
I n caso di dom ande presentate pr im a del term ine iniziale di 30  giorni dalla data di inizio della
sospensione,  la procedura non  consent irà l’inolt ro della dom anda invitando l’utente a
r ipresentarla nei term ini di legge.
I n caso di dom ande presentate olt re il  term ine finale,  ai  sensi  del r ichiam ato disposto di cui
all’art .  15,  c.  3, e del conseguente slit tam ento in avant i  della prestazione,  ai  fini di una corret ta
r ideterm inazione delle ore di sospensione e della st im a della prestazione,  il  datore di lavoro
dovrà com unicare all’I st ituto,  per  il  t ram ite del m odello allegato (all.  1) ,  le ore di sospensione
effet tuate nei periodi non  indennizzabili  a  causa della presentazione tardiva dell’istanza.
 

Esem pi di term ini  di presentazione  della  dom anda
Per  il  periodo di sospensione dal 01/ 01/ 2016 al  31/ 03/ 2016 il  term ine ult im o ut ile per  la
presentazione della dom anda è il  16/ 01/ 2016.  Per  effet to dell’applicazione del r ichiam ato
disposto di cui all’art .  15,  c.  3, la presentazione della dom anda olt re tale term ine non
com porta la perdita del dir it to alla prestazione,  m a uno slit tam ento del term ine di decorrenza
della stessa, che può decorrere non  prim a di una set t im ana dalla presentazione della
dom anda (cioè dal lunedì della set t im ana precedente) .
Così, cont inuando nell’esem pio sopra r iportato,  l’eventuale presentazione della dom anda in
data 20/ 01/ 2016,  olt re il  term ine ordinator io  indicato dalla norm a,  com porta la decorrenza
della prestazione dal giorno lunedì 11/ 01/ 2016.  I n quest ’ult im o caso l’azienda dovrà
com unicare le ore di sospensione/ r iduzione dell’at t iv ità lavorat iva r ifer ite al  periodo non
indennizzabile dal 01/ 01/ 2016 al  10/ 01/ 2016.

 
 
1 0 . Assegno ordinario e at t ività  di lavoro
 
I n base al  com binato disposto dell’art .  30,  che prevede per  quanto com pat ibile l’applicazione
della disciplina della CI GO all’assegno ordinario  e dell’art .  39,  che prevede esplicitam ente
l’applicazione dell’art .  8, a  norm a del com m a 2 di quest ’ult im o:  il  lavoratore che svolga at t iv ità
di lavoro autonom o o subordinato durante il  periodo di integrazione salar iale non  ha dir it to al
t rat tam ento per  le giornate di lavoro effet tuate.
Com e già chiar ito con la circolare n. 130 del 04/ 10/ 2010,  tut tavia,  il  divieto di cum ulo così
sancito non  va inteso com e una incom pat ibilità  assoluta,  potendosi  esplicare anche nella form a
dell’incum ulabilità parziale.  A tal  fine,  per  l’individuazione delle casist iche che com portano
un’incum ulabilità totale o  parziale,  si r invia  a  quanto previsto dalla citata circ.  130/ 2010.
I l  com m a 3 del m edesim o art icolo,  pone,  a  pena di decadenza,  a  carico del lavoratore che
svolge at t iv ità lavorat iva, l’obbligo di com unicazione prevent iva dell’inizio della stessa alla sede
terr itor iale dell’I NPS. Tut tavia,  tale obbligo è assolto,  per  quanto at t iene la com unicazione
relat iva all’at t iv ità di lavoro subordinato,  dalle com unicazioni  a  carico dei dator i di lavoro e
delle im prese fornit r ici di lavoro tem poraneo,  di cui all’art .  4-bis del decreto legislat ivo 21
aprile 2000,  n. 181.
 

Obbligo di com unicazione  di r ipresa  at t ività  lavorat iva
Rispet to a  quanto stabilito nella circolare 57/ 2014  la norm a in com m ento r it iene valide ai  fini
dell’assolvim ento dell’obbligo  di com unicazione anche le com unicazioni  a  carico delle im prese
fornit r ici di lavoro tem poraneo (UNI LAV SOMM).  Pertanto l’obbligo di com unicazione perm ane
in capo ai  sogget t i  per  i  quali  il  datore di lavoro non  assolva l’obbligo di com unicazione ovvero
in caso di at t iv ità di lavoro autonom o.

 
I nfine,  il  com m a 1, del citato art icolo 8, prevede per  i  lavorator i  beneficiar i di integrazioni
salar iali per  i  quali  è program m ata una sospensione o r iduzione superiore al  50  per  cento
dell’orar io di lavoro,  calcolato in un periodo di 12  m esi, la st ipula di un pat to di servizio
personalizzato a seguito di convocazione presso i  cent r i per  l’im piego.
 
 



1 1 . Assegno ordinario e a lt re  prestazioni
 
Stante il  generale r ichiam o all’applicabilità della disciplina della cassa integrazioni guadagni
ordinaria da parte del più volte citato art .  30,  ai  Fondi di solidarietà è applicabilel’art .  3, c.  7,
che stabilisce espressam ente il  pr incipio di prevalenza della CI G sulla m alat t ia.
Pertanto si conferm a quanto già disciplinato in via  am m inist rat iva dall’I st ituto così com e di
seguito r ibadito.
Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore)  insorge lo stato di m alat t ia,
il  lavoratore cont inuerà ad usufruire delle integrazioni salar iali:  l’at t iv ità  lavorat iva è infat t i
totalm ente sospesa,  non  c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore,  che non  dovrà
quindi nem m eno com unicare lo stato di m alat t ia e cont inuerà a percepire le integrazioni
salar iali.  
Qualora lo stato di m alat t ia sia precedente l’inizio della sospensione dell’at t iv ità lavorat iva si
avranno due casi:

se la totalità  del personale in forza all’ufficio, reparto,  squadra o sim ili cui il  lavoratore
appart iene ha sospeso l’at t iv ità,  anche il  lavoratore in m alat t ia ent rerà in CI G dalla data
di inizio della stessa;
qualora, invece,  non  venga sospesa dal lavoro la totalità  del personale in forza all’ufficio,
reparto,  squadra o sim ili cui il  lavoratore appart iene, il  lavoratore in m alat t ia cont inuerà a
beneficiare dell’indennità di m alat t ia,  se prevista dalla vigente legislazione.

Se l’intervento di cassa integrazione è relat ivo ad una cont razione dell’at t iv ità lavorat iva,
quindi r iguarda dipendent i  lavorant i  ad orario  r idot to,  prevale l’indennità econom ica di
m alat t ia.
Per  quanto r iguarda la conciliabilità con gli alt r i  ist itut i,  quali  ad esem pio infortunio sul lavoro,
m aternità,  etc.  etc.,  si applicano, sem pre nei lim it i della com pat ibilità, le disposizioni  vigent i in
m ateria di cassa integrazione guadagni  ordinaria.
 
 
1 2 . Flusso am m inist rat ivo
 
La gest ione del flusso am m inist rat ivo sot teso all’erogazione dell’assegno ordinario  consta di
due fasi:  una di ist rut tor ia cent ralizzata, svolta dalla Direzione Generale e finalizzata
all’em issione della deliberazione da parte del Com itato Am m inist ratore del Fondo,  e una
terr itor iale,  svolta dalle Sedi com petent i,  di gest ione del pagam ento ai  lavorator i  beneficiar i.
La dom anda di concessione della prestazione è unica per  ent ram be le fasi  (cfr .  circ.  122/ 2015)
e l’intero flusso sarà gest ito  m ediante un’apposita procedura in corso di im plem entazione e del
cui r ilascio, con le relat ive ist ruzioni operat ive,  sarà data not izia con successivo m essaggio.
 
 
1 3 . Pagam ento  delle  prestazioni
 
Una volta  deliberata la concessione da parte del Com itato am m inist ratore del Fondo,  la stessa
è com unicata alla Sede com petente che provvederà a r ilasciare l’autor izzazione al  conguaglio.
L’autor izzazione r ilasciata dalla Sede terr itor iale è presupposto im prescindibile per  la
corresponsione del t rat tam ento econom ico ai  lavorator i  interessat i.
La delibera è inviata anche all’azienda e resa disponibile all’interno del casset to bidirezionale.
I l  pagam ento dell’assegno ordinario,  stante l’esplicito r ichiam o dell’art .  39  all’art .  7, cc.  da 1 a
4, è effet tuato di norm a diret tam ente dall’im presa ai  dipendent i  avent i  dir it to alla fine di ogni
periodo di paga e dalla stessa posto a conguaglio sul m odello Uniem ens.
 

Term ini perentori  per  il  conguaglio  o  la  r ichiesta  di r im borso
Rispet to al  previgente sistem a il  legislatore ha stabilito dei term ini perentori per  il  conguaglio
o le r ichieste di r im borso delle integrazioni corr isposte ai  lavorator i  dal datore.
Le suddet te r ichieste, a  norm a dell’art .  7, c.  3, devono essere effet tuate,  a  pena di decadenza
ent ro sei m esi:



dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del term ine di durata;

Esem pio:

periodo di autor izzazione assegno ordinario  dal 16/ 06/ 2015 al  15/ 06/ 2016
data autor izzazione I NPS:  20/ 07/ 2015
data decorrenza term ine:  30/ 06/ 2016 ( fine del periodo di paga in corso alla scadenza
del term ine di durata)
term ine di decadenza:  31/ 12/ 2016
ult im a denuncia ut ile per  operate il  conguaglio:  com petenza dicem bre 2016.

 

dalla data del provvedim ento di concessione, se successivo al  periodo di paga in corso
alla scadenza del term ine di durata della concessione. Per  i  fondi si intende la data
dell’autor izzazione r ilasciata dall’I NPS;

Esem pio:

periodo di autor izzazione assegno ordinario:  dal 16/ 06/ 2015 al  15/ 06/ 2016
data autor izzazione I NPS:  20/ 07/ 2016
data decorrenza term ine:  20/ 07/ 2016 (data autor izzazione I NPS successiva al  periodo di
paga in corso alla scadenza del term ine di durata)
term ine di decadenza:  21/ 01/ 2017
ult im a denuncia ut ile per  operate il  conguaglio:  com petenza gennaio 2017.

 

dalla data di ent rata in vigore del decreto, per  i  t rat tam ent i  conclusi pr im a dell’ent rata in
vigore del decreto.

Esem pio:

periodo di sospensione:  dal 01/ 08/ 2014 al  31/ 07/ 2015
data autor izzazione I NPS:  15/ 10/ 2014
data decorrenza term ine:  24/ 09/ 2015
term ine di decadenza:  25/ 03/ 2016
ult im a denuncia ut ile per  operate il  conguaglio:  com petenza m arzo 2016.

 
Una volta  intervenuto il  term ine decadenziale com e sopra illust rato,  il  conguaglio non  sarà più
operabile né su  denuncia ordinaria né su  flussi di regolar izzazione.

 
I l  pagam ento diret to da parte dell’I NPS al  lavoratore avente dir it to,  è am m esso solo ed
esclusivam ente nell’eventualità di serie e docum entate difficoltà finanziar ie dell’im presa,  su
espressa r ichiesta di questa. I n m ateria si applica la disciplina della Cassa integrazione
guadagni  ordinaria.
Per  la com unicazione sia dei dat i  necessari  al  recupero delle som m e ant icipate in caso di
pagam ento a conguaglio,  che dei dat i  r ilevant i per  il  pagam ento diret to ai  lavorator i  da parte
dell’I NPS, i  dator i di lavoro pot ranno avvalersi  del nuovo flusso Uniem ens, secondo le ist ruzioni
fornite per  ciascun Fondo nelle relat ive circolar i esplicat ive.
 
1 4 . Gest ione della  dom anda durante  il  periodo  t ransitor io
 
I n considerazione dell’im m ediata operat ività del D.lgs.  148/ 2015,  al  fine di consent ire alle
aziende di poter  presentare le dom ande senza soluzione di cont inuità e garant ire ai  beneficiar i
cont inuità di reddito,  in pr im a applicazione,  ai  soli  fini della presentazione della dom anda,  il
periodo intercorrente t ra la data di ent rata in vigore del decreto e la data di pubblicazione della



presente circolare è neut ralizzato.
 

Neutralizzazione term ini  presentazione  dom anda
 
Conseguentem ente,  per  gli event i  di sospensione o r iduzione dell’at t iv ità lavorat iva
intervenut i pr im a dell’ent rata in vigore del decreto 148/ 2015 o nel periodo c.d.  neut ralizzato,
la decorrenza dei 15  giorni ut ili per  la presentazione della dom anda è la data di pubblicazione
della presente circolare.
 
Esem pio:
 

data ent rata in vigore decreto:  24/ 09/ 2015
data pubblicazione circolare: 16/ 12/ 2015
Periodo neut ralizzato:  dal 24/ 09/ 2015 al  16/ 12/ 2015
Sospensione/ r iduzione:  dal 25/ 09/ 2015 al  24/ 09/ 2016
Term ine di scadenza per  la presentazione dom anda:  31/ 12/ 2015

 
Per  gli event i  di sospensione o r iduzione dell’at t iv ità lavorat iva occorrent i  dal giorno
successivo alla data di pubblicazione della presente circolare,  sem pre ai  fini dei term ini di
presentazione della dom anda,  t roverà applicazione la disciplina così com e r iform ata dalla
novella legislat iva. Quindi il  term ine di decorrenza dei 15  giorni coinciderà con la data di inizio
dell’evento di sospensione o r iduzione dell’at t iv ità lavorat iva.
Esem pio:
 

data pubblicazione decreto:  24/ 09/ 2015
data pubblicazione circolare:  16/ 12/ 2015
Sospensione/ r iduzione:  dal 21/ 12/ 2015 al  20/ 12/ 2016
Term ine di scadenza per  la presentazione dom anda:  05/ 01/ 2016 (quindici giorni
dall’inizio della sospensione/ r iduzione)

 
I n at tesa dell’im plem entazione delle procedure che consentano ai  dator i di lavoro di fornire
all’ist ituto le nuove inform azioni r ichieste dal D.lgs.  148/ 2015 per  la presentazione dell’istanza,
l’I st ituto consent irà alle aziende l’invio delle nuove inform azioni per  il  t ram ite di
autocert ificazioni ad hoc da allegare alla procedura DI GI WEB di presentazione della dom anda.
I  lim it i previst i dal decreto in ordine alle ore lavorabili  nel biennio m obile im pongono
inform azioni det tagliate sui lavorator i  dell’unità produt t iva interessata dall’assegno ordinario.
Pertanto,  l’I st ituto consente l’invio in allegato alla dom anda di un file in form ato CSV
contenente le inform azioni relat ive ai  lavorator i.
Tale allegato,  in via  t ransitor ia,  pot rà essere t rasm esso anche successivam ente all’invio della
dom anda e dovrà essere com pilato r ispet tando lo schem a dat i  pubblicato sul sito internet
www.inps.it .
L’ist rut tor ia dell’istanza da parte dell’I st ituto  pot rà avere inizio,  com unque, solam ente dopo la
r icezione del suddet to allegato.
Nello specifico,  in aggiunta alle ist ruzioni già fornite con circolare 122/ 2015 in tem a di
presentazione on- line delle istanze di accesso alle prestazioni  dei Fondi,  le aziende devono
allegare la lista dei lavorator i  in  forza all’Unità produt t iva integrata con le inform azioni inerent i
alla qualifica,  all’orar io cont rat tuale e alle alt re inform azioni di cui al  prospet to allegato (all.  2) ;
I nfine,  il  decreto legislat ivo 148/ 2015 fa r icorso alla nozione di unità  produt t iva com e
param etro di r ifer im ento per  la sussistenza del dir it to alla prestazione relat ivam ente ai
seguent i  am bit i:

com puto dei lim it i tem porali m assim i  com plessivi di ut ilizzo della prestazione,
relat ivam ente al  lim ite del quinquennio m obile (art .  22,  c.  5) ;

http://www.inps.it/


com puto del lim ite delle 52  set t im ane nel biennio m obile (art .  12,  cc.  1  e 2)  e del lim ite
di un terzo delle ore lavorabili  (art .  12,  c.  5)  in tem a di CI GO;
com puto dei lim it i tem porali di 24  o 12  m esi previst i per  le causali  della CI GS (art .  22,
cc.  1, 2  e 3)  e del lim ite dell’80 per  cento delle ore lavorabili  per  le causali  di
r iorganizzazione e cr isi  aziendale (art .  22,  c.  4) .

I nolt re,  il  concet to  di unità  produt t iva, è ut ilizzato per  individuare le st rut ture terr itor iali  I NPS
com petent i  alla t rat tazione delle istanze.
Pertanto,  a  parziale ret t ifica della circolare 122/ 2015,  l’istanza di accesso alla prestazione deve
essere presentata in r ifer im ento all’unità produt t iva sulla quale insistono i  lavorator i  sospesi o
ad orario  r idot to.  Per  una corret to inquadram ento del concet to  di unità  produt t iva si r invia  a
quanto specificato,  in tem a di cassa integrazione guadagni,  nella circolare n. 197 del 2
dicem bre 2015  e nel m ess.  7336  del 07/ 12/ 2015
Da ult im o, in tem a di causali,  in  at tesa del decreto di cui al  citato art .  16  e delle eventuali
circolar i applicat ive del Ministero del lavoro e delle polit iche sociali,  di definizione dei cr iter i di
esam e delle dom ande di concessione, i  dator i di lavoro istant i  pot ranno cont inuare ad
avvalersi,  per  quanto com pat ibili,  delle schede causali  at tualm ente in uso.
 

 I l  Diret tore Generale  

 Cioffi  

 
All.  1  –  ore di sospensione effet tuate non  indennizzabili  per  r itardo dom anda
All.  2  –  lista lavorator i  in  forza all’unità produt t iva



Sono presenti i seguenti allegati: 

 

Allegato N.1 

Allegato N.2 
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