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OGGETTO: ARTIGIANATO E SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO - FONDI DI 
SOLIDARIETÀ BILATERIALI ALTERNATIVI E CIG IN DEROGA 
PRECISAZIONE MINISTERIALE 

 

 

L’art. 27 del d.lgs. n. 148/2015 
(*)

 disciplina, nei settori dell’artigianato e della somministrazione di 
lavoro – non rientranti nell’ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e 

straordinaria (Cigo e Cigs) 
(**)

 –, i “Fondi di solidarietà bilaterali alternativi”, istituiti dalle 

organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e 

finalizzati a garantire una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione/sospensione 

dell’attività lavorativa (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015).  

 

Con alcune eccezioni, sono destinatarie della normativa sulla Cigo le imprese del comparto industriale, 

indipendentemente dal numero di lavoratori occupati; il ricorso alla Cigs è invece consentito alle 

imprese industriali che – fatti salvi diversi limiti numerici previsti per determinati settori economici – 

abbiano occupato in media più di 15 dipendenti nell’ultimo semestre. 

 

“Al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di 

rapporto di lavoro” previsto dal d.lgs. n. 148/2015, l’art. 1, comma 304 della legge 28 dicembre 2015, 

n. 208 ha stanziato 250 milioni di euro finalizzati al rifinanziamento, per l’anno 2016, degli 

ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 4, n. 3 e n. 

2 del 2016).  

 

Con la nota n. 40/4831 dell’1 marzo scorso, di conseguenza, il ministero del Lavoro e delle Politiche 

sociali ha precisato che: 

a) in caso di riduzione/sospensione dell’attività lavorativa, qualora il datore di lavoro possa 
accedere sia alle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale alternativo che alla 
Cassa integrazione guadagni in deroga alla vigente normativa, avrà facoltà di scegliere il 

trattamento cui ricorrere (quello corrispondente a ognuno dei due è riportato su CONFIMI 

ROMAGNA NEWS n. 4 e n. 3 del 2016, su CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015 e nei 

Notiziari precedenti ivi richiamati); 

b) ferma restando la suddetta libertà di scelta, per periodi parzialmente o totalmente coincidenti, il 

datore di lavoro non potrà però presentare la domanda di Cassa integrazione in deroga e quella per i 

trattamenti garantiti dal Fondo di solidarietà bilaterale alternativo. 

 
 
(*) Art. 27, d.lgs. n. 148/2015 - Fondi di solidarietà bilaterali alternativi  

1. In alternativa al modello previsto dall’articolo 26, in riferimento ai settori dell’artigianato e della 

somministrazione di lavoro nei quali, in considerazione dell’operare di consolidati sistemi di bilateralità e delle 

peculiari esigenze di tali settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più 

rappresentative a livello nazionale hanno adeguato alla data di entrata in vigore del presente decreto le fonti 

normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 

della legge n. 388 del 2000, o del fondo di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, 

alle finalità perseguite dall’articolo 26, comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.  

2. Ove a seguito della trasformazione di cui al comma 1 sia avvenuta la confluenza, in tutto o in parte, di un 

fondo interprofessionale in un unico fondo bilaterale rimangono fermi gli obblighi contributivi previsti dal 

predetto articolo 118 della legge n. 388 del 2000, e le risorse derivanti da tali obblighi sono vincolate alle finalità 

formative.  

3. I fondi di cui al comma 1 assicurano almeno una delle seguenti prestazioni:  

a) un assegno di durata e misura pari all’assegno ordinario di cui all’articolo 30, comma 1;  

b) l’assegno di solidarietà di cui all’articolo 31, eventualmente limitandone il periodo massimo previsto al 

comma 2 di tale articolo, prevedendo in ogni caso un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un 

biennio mobile.  
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4. I fondi di cui al comma 1 si adeguano alle disposizioni di cui al comma 3 entro il 31 dicembre 2015. In 

mancanza, i datori di lavoro, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, aderenti ai fondi suddetti, 

confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono 

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

lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016.  

5. Per le finalità di cui al comma 1, gli accordi e i contratti collettivi definiscono:  

a) un’aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore, fatto salvo il caso di 

cui alla lettera e), allo 0,45 per cento della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1° 

gennaio 2016, ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri che devono essere stabiliti da un 

accordo tra le parti sociali istitutive del fondo di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2015, in difetto del 

quale i datori di lavoro, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, aderenti al fondo di cui al comma 

1, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016 

e possono richiedere le prestazioni previste dal medesimo fondo per gli eventi di sospensione o riduzione 

del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016;  

b) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di cui al comma 1;  

c) l’adeguamento dell’aliquota in funzione dell’andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle 

prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l’altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del 

relativo settore in relazione anche a quello più generale dell’economia e l’esigenza dell’equilibrio 

finanziario del fondo di cui al comma 1;  

d) la possibilità di far confluire al fondo di cui al comma 1 quota parte del contributo previsto per 

l’eventuale fondo interprofessionale istituito ai sensi dell’articolo 118 della legge n. 388 del 2000;  

e) la possibilità di far confluire al fondo di cui al comma 1 quota parte del contributo previsto dall’articolo 

12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, prevedendo un’aliquota complessiva di contribuzione 

ordinaria di finanziamento del predetto fondo a esclusivo carico del datore di lavoro, in misura non 

inferiore allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016;  

f) la possibilità per il fondo di cui al comma 1 di avere le finalità di cui all’articolo 26, comma 9, lettere a) 

e b);  

g) criteri e requisiti per la gestione del fondo di cui al comma 1.  

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze, sentite le parti sociali istitutive dei fondi bilaterali di cui al comma 1, sono dettate disposizioni per 

determinare:  

a) criteri volti a garantire la sostenibilità finanziaria dei fondi;  

b) requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione dei fondi;  

c) criteri e requisiti per la contabilità dei fondi;  

d) modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla corretta gestione dei fondi e di monitoraggio 

sull’andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei. 

 


