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INTRODUZIONE 

 

La crisi economico-finanziaria che stiamo vivendo da oltre un lustro è ormai universalmente 

riconosciuta come la più aspra dalla lontana grande depressione del 1929
1
.  

L’attuale crisi è iniziata nel contesto statunitense nel 2007, ma il suo germe trova radici già nel 

decennio precedente. La lunga fase di crescita sperimentata dagli Stati Uniti nel corso degli anni 

novanta, unita alla presenza di bassi tassi d’interesse, ha reso apparentemente agevole l’accesso ai 

mutui ipotecari; la domanda di case si è quindi impennata, facendo aumentare il numero dei prestiti 

concessi dalle banche (spesso sulla base di scarse o nulle garanzie, come nel caso dei mutui 

subprime) e i prezzi degli immobili. Si è così venuta a creare una bolla speculativa nel settore 

edilizio. La situazione illusoriamente rosea ha iniziato a incrinarsi quando nel 2004 (e fino al 2007) 

la Federal Reserve ha invertito la propria politica e ha aumentato i tassi di interesse. Con queste 

nuove condizioni, le famiglie non sono più state in grado di ripagare le rate del mutuo e hanno 

dichiarato fallimento: i prezzi delle case sono crollati e la bolla speculativa è scoppiata. La crisi 

però non è rimasta circoscritta al mercato immobiliare statunitense, ma si è estesa al mondo 

finanziario. Infatti le banche che avevano concesso i mutui, per coprirsi dal rischio di insolvenza, li 

avevano ceduti ad altre istituzioni finanziarie (Special Purpose Vehicle) che, a fronte di pacchetti di 

mutui, avevano emesso delle obbligazioni (Collateralized Debt Obligation) vendute in tutto il 

mondo (si tratta del fenomeno della cartolarizzazione). Con lo scoppio della bolla immobiliare, il 

valore dei CDO è precipitato, trasformandoli in titoli tossici. Ciò ha provocato forti perdite per le 

società finanziarie di tutto il mondo che detenevano tali titoli e di conseguenza una caduta delle loro 

quotazioni di borsa. Alle oggettive difficoltà di bilancio si è così sommata una crisi di fiducia tra gli 

operatori, che si rifiutavano di prestare denaro ad altre istituzioni bancarie e alle imprese (credit 

crunch, ossia stretta creditizia). Ecco che la crisi si è trasferita all’economia reale: le imprese hanno 

frenato gli investimenti, da un lato poiché non riuscivano ad ottenere prestiti dalle istituzioni 

finanziarie, dall’altro perché si trovavano a fronteggiare un forte rialzo del prezzo delle materie 

prime (nell’estate del 2008 il prezzo del petrolio è arrivato a oltre 140 dollari al barile
2
). 

Parallelamente la disoccupazione è aumentata e i consumi delle famiglie si sono ridotti; tutto ciò ha 

provocato un rallentamento della crescita fino alla recessione. In questo contesto epidemico, 

nemmeno la finanza pubblica è rimasta immune: tra il 2010 e il 2011 è emersa la crisi del debito 

                                                 
1
 Tra gli altri: Fondo Monetario Internazionale, World Economic Outlook. Crisis and Recovery, aprile 2009, pp. 97 e 99. 

2
 Fonte: www.wallstreetitalia.com 
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sovrano, in alcuni Paesi cresciuto a dismisura a causa delle politiche espansive messe in atto, anche 

volte a salvare le istituzioni bancarie dal fallimento.  

I dati statistici
3
 riflettono chiaramente gli effetti della crisi economico-finanziaria: in 

particolare, dal 2008, il PIL italiano
4
 è in continuo decremento. Infatti, rispetto al 2007, nel 2008 si 

è registrato un calo dell’1,2 per cento, mentre nel 2009 il PIL ha subito una fortissima diminuzione 

pari al 5,5 per cento. Nel 2010 e nel 2011 la variazione rispetto all’anno precedente è stata positiva 

(+1,7 e +0,4 per cento), ma dal 2012 l’andamento è stato di nuovo decrescente: nel 2012 si è 

registrata una diminuzione del 2,4 per cento rispetto all’anno precedente e nel 2013 dell’1,9 per 

cento. Le valutazioni relative al 2014 non sono rosee, tanto che nel secondo trimestre del 2014 si è 

registrato un ulteriore calo, pari allo 0,2 per cento, rispetto al trimestre precedente e pari allo 0,3 per 

cento in termini tendenziali.  Anche considerando il terzo trimestre del 2014 la situazione appare 

ancora critica: il PIL è diminuito dello 0,1 per cento nel confronto congiunturale e dello 0,4 per 

cento rispetto allo stesso periodo del 2013
5
. 

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, il tasso di disoccupazione (destagionalizzato) nel 

secondo trimestre del 2014 ha raggiunto il 12,6 per cento. Pur segnando una lieve diminuzione 

rispetto al primo trimestre del 2014 (quando si era assestato al 12,55 per cento), il tasso di 

disoccupazione non sembra destinato a ridursi sensibilmente nel breve periodo. Infatti, osservando 

ancora i valori destagionalizzati forniti dall’ISTAT
6
, si nota come tale indice, dal 2007 ad oggi, 

abbia intrapreso un continuo cammino al rialzo: nel 2007 si era assestato attorno al 6,1 per cento, 

nel 2008 era al 6,8 per cento, nel 2009 è aumentato di un punto percentuale raggiungendo il 7,8 per 

cento, nel 2010 e nel 2011 è rimasto pressoché costante attorno all’8,4 per cento per poi subire un 

forte peggioramento, sia nel 2012, sia nel 2013, quando ha raggiunto rispettivamente il 10,7 e il 

12,2 per cento. Sempre secondo l’ISTAT, nel secondo trimestre del 2014 sono stati circa tre milioni 

e due cento mila gli italiani disoccupati
7
, mentre nei primi tre mesi del 2011 erano poco meno di 

due milioni. 

L’Italia e gli altri Stati sovrani hanno perciò dovuto intervenire per far fronte a tale emorragia 

di tessuto produttivo e per tentare di contrastare il dilagante aumento della disoccupazione.  

Non v’è dubbio sul fatto che questi interventi avessero un duplice fine: da un lato quello di 

preservare il sistema economico mantenendo viva la produzione industriale e di servizi e 

sostenendo i consumi delle famiglie (contrastando una spirale recessiva e deflazionistica), dall’altro 

                                                 
3
 La fonte di tutti i dati riportati in seguito è l’ISTAT. 

4
 Espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2005, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato. 

5
 ISTAT, Stima preliminare del Pil. 

6
 ISTAT, piattaforma I.Stat e serie storiche. 

7
 Non sono considerati disoccupati: i lavoratori in cassa integrazione, i c.d. scoraggiati, ossia coloro che non cercano più 

un posto di lavoro e gli inoccupati, vale a dire coloro che non hanno mai svolto un’attività lavorativa. 
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però anche quello di evitare l’insorgere di tensioni sociali, fenomeni di più facile innesco in fasi di 

insoddisfazione e frustrazione collettive. Infatti nella Relazione sulla politica dell’informazione per 

la sicurezza del 2012 si è affermato che “in assenza di segnali di un’inversione del ciclo 

congiunturale, l’incremento delle difficoltà occupazionali e delle situazioni di crisi aziendale 

potrebbe […] alimentare la spontaneità rivendicativa ed innalzare la tensione sociale”
8
. Ne è un 

esempio il cosiddetto “Movimento dei forconi” affermatosi in Italia negli ultimi mesi del 2013, 

composto soprattutto da agricoltori e autotrasportatori che, esasperati dalla crisi economica e dalla 

pressione fiscale, chiedevano un rinnovamento della classe dirigente e la fine delle politiche di 

austerità attraverso scioperi e blocchi stradali.  

Come ha cercato l’Italia di arginare gli effetti della crisi?  

Non potendo più disporre di una politica monetaria nazionale, il nostro Paese si è adeguato alle 

scelte compiute in sede europea volte ad assicurare una più rigida politica di bilancio nell’ambito 

pubblico (con la l. costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 è stato introdotto nella Costituzione l’obbligo 

del pareggio di bilancio), ha riformato la normativa pensionistica (con l. 22 dicembre 2011, n. 214) 

e cercato di attuare un processo di spending review per abbattere la spesa pubblica e ha modificato 

l’impianto fiscale rimodulando le imposte sugli immobili e aumentando l’incidenza dell’imposta sul 

valore aggiunto. Con la l. 28 giugno 2012, n. 92 si sono riformati il mercato del lavoro 

(intervenendo specialmente sull’apprendistato e sui contratti a termine) e l’assetto degli 

ammortizzatori sociali (le novità introdotte dalla suddetta legge saranno evidenziate e analizzate nel 

corso dell’elaborato).   

Sul fronte occupazionale, la ricetta è stata il ricorso agli ammortizzatori sociali. L’utilizzo di 

strumenti di welfare, in particolare, ha funto anche da cuscinetto, da mitigatore nei confronti dei 

malumori delle fasce più esposte della società: nella Relazione sulla politica dell’informazione per 

la sicurezza già ricordata, si riporta che: “sul versante occupazionale, […] il massiccio ricorso agli 

ammortizzatori sociali ha contribuito, in linea generale, a contenere le tensioni anche in quei 

contesti nei quali la crisi si è manifestata con maggiore intensità”
9
.  

In particolare, nel nostro Paese, i diversi governi che si sono succeduti negli ultimi anni (Prodi 

II dal 2006 al 2008, Berlusconi IV dal 2008 al 2011, Monti dal 2011 al 2013, Letta dal 2013 al 2014 

e Renzi dal febbraio 2014), hanno potuto sfruttare, modulare e riformare uno strumento presente nel 

nostro welfare state da circa settant’anni: la cassa integrazione guadagni.  

                                                 
8
 Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza 2012, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sistema di 

informazione per la sicurezza della Repubblica, presentata in Parlamento il 28 febbraio 2013, p. 29. 
9
 Ibidem. 
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Istituto oggetto di continue critiche e proclami politici volti soprattutto a proporne una modifica 

se non perfino un’abrogazione
10

, la cassa integrazione ha però indubbiamente permesso di evitare la 

perdita di migliaia di posti di lavoro. A conferma di ciò, Cingano, Torrini e Viviano affermano che 

“la CIG ha contribuito a frenare anche la crescita, pur significativa, del tasso di disoccupazione, 

salito dal 6,7 per cento del gennaio 2008 all’8,5 nel gennaio del 2010”
11

. 

Appare quindi evidente che l’istituto della cassa integrazione svolga un ruolo fondamentale sia 

di tutela dei lavoratori, sia di supporto alle imprese e che si tratti di una tematica di stringente 

attualità, visto anche il perdurare della recessione e della crisi economico-finanziaria. 

Per queste ragioni il presente elaborato si pone l’obiettivo di analizzarne la disciplina 

(prescindendo dalle gestioni speciali per l’agricoltura e l’edilizia, introdotte a fianco di quella per 

l’industria nel corso degli anni settanta) e di capirne la portata in relazione alla crisi economico-

finanziaria che l’Italia sta attraversando. 

 

Nel prossimo capitolo, dopo un breve excursus storico sulle diverse disposizioni legislative che 

si sono avvicendate in materia di cassa integrazione, si esaminano il ruolo e la funzione svolta 

dall’istituto nel nostro ordinamento. Il secondo capitolo è dedicato all’aspetto quantitativo: con 

l’ausilio di rilevazioni e dati statistici, si cercherà di comprendere il ruolo ricoperto dalla cassa 

integrazione guadagni nell’attenuazione degli effetti della crisi, ponendola in relazione 

all’andamento del tasso di disoccupazione. Nel terzo capitolo si compirà un approfondimento 

dell’attuale disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria. Il quarto capitolo affronta invece 

la regolamentazione della cassa integrazione straordinaria, assegnando il secondo paragrafo 

all’analisi dei contratti di solidarietà. La cassa integrazione in deroga verrà approfondita nell’ultimo 

capitolo, così come i fondi di solidarietà, recentemente introdotti. In tutte queste sezioni saranno 

messe in luce le più recenti novità legislative (previste in particolare dalla l. 28 giugno 2012, n. 92 

c.d. “legge Fornero”), nonché le principali criticità.  

                                                 
10

 Nel 1995 il Partito Radicale propose un referendum abrogativo: uno dei quesiti era l’abolizione della cassa 

integrazione straordinaria, ma la Corte Costituzionale con sentenza n. 6 del 1995 lo dichiarò inammissibile.  
11

 Cingano F., Torrini R., Viviano E., Il mercato del lavoro italiano durante la crisi, Questioni di economia e finanza, 

Banca d’Italia Eurosistema, n. 68, giugno 2010, p. 5. 
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CAPITOLO I 

LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI: 

INQUADRAMENTO GENERALE 

 

1. L’EVOLUZIONE STORICA 

Alle soglie del secondo conflitto mondiale, il sistema di welfare italiano era caratterizzato dalla 

presenza di alcuni istituti previdenziali e assistenziali che resistono ancora oggi. I lavoratori 

potevano contare sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (resa obbligatoria, seppur con 

delle differenze rispetto all’articolazione attuale, dalla l. 17 marzo 1898, n. 80), sull’assicurazione 

contro la disoccupazione involontaria, la vecchiaia e l’invalidità (divenuta obbligatoria nel 1919), 

sull’erogazione di assegni familiari (previsti e regolati dalla legge nel 1936) e sull’assicurazione 

contro le malattie comuni istituita nel 1943 con la creazione dell’INAM. 

Il panorama delle tutele era perciò già abbastanza articolato, ma contemplava casistiche e 

ipotesi di portata generale, slegate dalle specifiche esigenze che un particolare contesto storico 

poteva far emergere. Infatti, quando la seconda guerra mondiale scoppiò, le imprese industriali 

italiane si trovarono in grave difficoltà, principalmente a causa del crollo del mercato e della scarsa 

reperibilità delle materie prime, al punto che molte di esse sospesero l’attività produttiva. In questo 

caso, però, i lavoratori non avrebbero percepito la retribuzione, poiché si configurava un’ipotesi di 

impossibilità sopravvenuta per eventi oggettivi, non riconducibili alla volontà del datore di lavoro o 

del lavoratore: come afferma Mazzotta, “l’impossibilità avrebbe liberato dalle obbligazioni il datore 

di lavoro, privando del reddito i lavoratori per tutta la durata della situazione impeditiva”
1
. Infatti, 

Carinci, De Luca Tamajo, Tosi e Treu riportano che “se si applicasse il diritto comune dei contratti, 

l’imprenditore sarebbe esonerato dall’obbligo retributivo […] laddove la sospensione della 

prestazione fosse riconducibile ad una impossibilità sopravvenuta a lui non imputabile”
2
. Quindi nel 

caso degli eventi bellici, i lavoratori non avrebbero percepito né la retribuzione, né un’indennità 

previdenziale, poiché non vi era nessun istituto giuridico che li tutelasse in caso di sospensione 

dell’attività produttiva per fatti non imputabili.  

                                                 
1
 Mazzotta O., Manuale di diritto del lavoro, Cedam, Padova, 2013, p. 622. 

2
 Carinci F., De Luca Tamajo R., Tosi P., Treu T., Diritto del lavoro - Vol. II: Il rapporto di lavoro subordinato, UTET 

giuridica, Torino, 2013, p. 354. 
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Furono allora i sindacati corporativi e le associazioni dei datori di lavoro ad attivarsi e, con i 

contratti collettivi corporativi del 13 giugno 1941 e del 19 luglio 1941, fu istituita una nuova tutela 

previdenziale: la cassa integrazione guadagni.  

Essa aveva lo scopo principale di attenuare gli effetti negativi degli eventi bellici sui lavoratori, 

garantendo un reddito a coloro che fossero rimasti sospesi dal lavoro (ma trovava applicazione solo 

nei confronti degli operai dell’industria). Un altro obiettivo era quello di conservare la manodopera 

nelle imprese civili, mantenendo in vita i rapporti di lavoro, e quindi evitando che vi fosse un esodo 

di lavoratori verso le prospere imprese convertite alla produzione bellica, anche in vista di un atteso 

capovolgimento della situazione al termine del conflitto.  

Il legislatore nazionale adottò la cassa integrazione con il d.lgs.lgt. 9 novembre 1945, n. 788 

(abrogando i succitati contratti collettivi): secondo l’art. 1 agli operai di imprese industriali che 

avessero subito una riduzione dell’orario di lavoro rispetto alle quaranta ore settimanali, spettava 

un’integrazione pari ai due terzi della retribuzione prevista per le ore non prestate comprese tra le 

ventiquattro e le quaranta ore a settimana. A tal fine fu istituita presso l’INPS la Cassa per 

l’integrazione dei guadagni degli operai dell’industria (art. 6), finanziata con un contributo a carico 

delle imprese industriali pari al 5% delle retribuzioni lorde corrisposte agli operai e con il concorso 

dello Stato, per un importo eguale al gettito dei contributi datoriali (art. 11). Il pagamento 

dell’integrazione era comunque anticipato dal datore di lavoro, che poi poteva portarlo in deduzione 

dei contributi dovuti, in sede di conguaglio (art. 12). Già allora fu prevista una norma volta a 

prevenire gli abusi: secondo l’art. 3, l’integrazione salariale non era corrisposta a quei lavoratori che 

durante le giornate di riduzione del lavoro si fossero dedicati ad altre attività remunerate. 

A distanza di due anni, il legislatore intervenne nuovamente sulla materia con il d.lgs.C.P.S. del 

12 agosto 1947, n. 869, perfezionandone la disciplina: questo nuovo decreto ha previsto che 

l’intervento della cassa integrazione potesse essere concesso per un periodo di massimo tre mesi e 

purché la sospensione fosse causata da eventi non imputabili all’imprenditore o agli operai, inoltre 

doveva essere certa la riammissione dei lavoratori nell’attività produttiva entro breve periodo (art. 

5). Il campo d’azione venne quindi delineato in modo più preciso rispetto al provvedimento del 

1945, in quanto fu esplicitato il requisito della transitorietà della sospensione: la cassa integrazione 

non è un istituto succedaneo dell’indennità di disoccupazione involontaria, poiché è volto a tutelare 

gli operai durante il limitato e temporalmente definito periodo di sospensione, in vista di una celere 

ripresa dell’attività produttiva. La prestazione lavorativa è infatti solo sospesa, non estinta. Sempre 

l’art. 5 ha esteso la cassa integrazione “ai soci e non soci delle cooperative di produzione e di 

lavoro, i quali svolgano attività lavorativa similare a quella degli operai delle imprese industriali”, 

agli operai di altri settori dipendenti da imprese industriali, addetti a lavorazioni accessorie connesse 
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direttamente con l’attività delle aziende stesse e agli operai addetti a lavorazioni stagionali o a 

lavorazioni soggette a periodi di disoccupazione stagionale. Un’altra novità introdotta dal decreto in 

esame riguarda il finanziamento della Cassa: fu abrogato l’art. 11 del d.lgs.lgt. n. 788/1945 

eliminando quindi il concorso pubblico e fu ridotta la percentuale di contribuzione a carico delle 

imprese (fissandola al 3,50% delle retribuzioni lorde; artt. 13 e 14). Infine, gli artt. 7 e 8 hanno 

disciplinato la procedura di ammissione ai trattamenti di integrazione salariale: il datore di lavoro 

era tenuto a trasmettere la relativa domanda alla sede provinciale dell’INPS, entro quindici giorni 

dalla sospensione o riduzione dell’orario, indicando la loro causa e la durata presumibile, il numero 

dei lavoratori coinvolti e il numero delle ore di effettivo lavoro. La decisione sulla concessione del 

trattamento spettava proprio alla sede provinciale dell’INPS, su deliberazione di un’apposita 

Commissione composta anche da rappresentanti degli imprenditori e dei lavoratori. 

Secondo Mazzotta
3
, la cassa integrazione così come disciplinata dai due provvedimenti 

riportati, si configurava come una soluzione a casi di impossibilità oggettiva della prestazione
4
, 

prevedendo la norma l’intervento in occasione di eventi non imputabili; senonché nel corso dei 

decenni successivi due importanti provvedimenti legislativi hanno modificato l’assetto originario 

dell’istituto. 

In primo luogo, nei decenni successivi la cassa integrazione guadagni ha assunto anche il ruolo 

di strumento a sostegno dell’attività imprenditoriale nel caso di crisi aziendali o di eventi che 

determinano la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro di portata più ampia e imputabili al 

datore di lavoro: la legge 15 novembre 1968, n. 1115 ha infatti introdotto la cassa integrazione 

guadagni straordinaria (per un’analisi più approfondita si veda il capitolo 4), a garanzia del reddito 

dei lavoratori (operai delle aziende industriali ed edili) sospesi dal lavoro o lavoranti a orario ridotto 

a causa di crisi economiche settoriali o locali ovvero nei casi di ristrutturazione e riorganizzazione 

aziendale (art. 2). La durata del trattamento era di tre mesi, ma era possibile una proroga di altri tre 

mesi con decreto del Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale e in casi eccezionali fino a 

nove mesi con decreto interministeriale. Oltre alle cause integrabili, la principale differenza rispetto 

all’intervento (ora definibile) ordinario, consisteva nella natura dei soggetti coinvolti nella 

procedura di concessione dell’integrazione: se nella disciplina ex d.lgs.C.P.S. n. 869/1947 la 

domanda doveva essere presentata alla sede provinciale dell’INPS (peraltro è così anche 

attualmente), per la cassa integrazione straordinaria è stato previsto il coinvolgimento del Ministro 

del Lavoro e della Previdenza Sociale, che autorizzava l’intervento della cassa con proprio decreto, 

sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative (art. 3). Appare quindi 

                                                 
3
 Mazzotta O., op. cit., pp. 622-3. 

4
 Dello stesso parere: Cinelli M., Diritto della previdenza sociale, Giappichelli, Torino, 2013, p. 343. 
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evidente che questo nuovo modello si configura come uno strumento di politica economica, volto a 

evitare licenziamenti di massa e a mitigare gli effetti sociali delle crisi aziendali: è per questo che 

viene affidato ad una figura politico-amministrativa nazionale il compito di ammettere le imprese al 

trattamento o di respingere le richieste. A conferma di ciò, l’art. 4 prevedeva la totale 

fiscalizzazione della cassa integrazione straordinaria, che sarebbe quindi stata finanziata 

interamente con risorse pubbliche. In base all’art. 2, 1° co., l’importo assegnato al lavoratore era più 

elevato rispetto al caso della cassa integrazione ordinaria, poiché egli otteneva l’80% della 

retribuzione spettante “per le ore di lavoro non prestato compreso tra le zero ore ed il limite 

massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, ma comunque non oltre le quarantaquattro 

settimanali”.  

Nel caso della cassa integrazione guadagni straordinaria, la l. 8 agosto 1972, n. 464 ne ha esteso 

l’applicabilità anche agli impiegati (art. 1, 4° co.) e ha introdotto la conversione aziendale tra le 

cause integrabili (art. 1, 2° co.). Inoltre, a soli quattro anni dalla l. n. 1115/1968, si è introdotta la 

possibilità di derogare alla durata massima dei trattamenti lì prevista (art. 1, 1° co.). Per quanto 

riguarda il rapporto con le altre tutele previdenziali, l’art. 2 ha stabilito che i periodi di cassa 

integrazione sono validi al fine del sorgere del diritto alla pensione e della determinazione della sua 

misura (il soggetto pubblico versa i contributi figurativi), mentre l’art. 3 ha previsto che 

l’integrazione salariale straordinaria sostituisca l’indennità di malattia. 

Un altro importante intervento legislativo si ebbe nel 1975 con l’approvazione della legge 20 

maggio, n. 164, la quale ha innanzitutto ridefinito le cause integrabili: la cassa integrazione 

ordinaria poteva essere concessa a fronte di sospensione o riduzione dell’attività produttiva dovuta a 

eventi transitori non imputabili all’imprenditore o agli operai (si riporta quindi la causale ex art. 5 

d.lgs.C.P.S. n. 869/1947) ovvero dovuta a “situazioni temporanee di mercato” (ecco che secondo 

Mazzotta in questo caso ci si discosta dall’ipotesi di sopravvenuta impossibilità e si rientra 

nell’ambito della mera difficultas
5
). La cassa integrazione straordinaria, invece, garantiva il reddito 

degli operai in caso di “crisi economiche o locali” (ipotesi poi abrogata dalla l. 20 maggio 1988, n. 

160) ovvero di ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali. Inoltre all’art. 2, la legge in 

esame ha unificato l’importo dell’integrazione (ordinaria e straordinaria) fissandola in entrambi i 

casi all’80 per cento della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, 

comprese tra le zero ore e il limite contrattuale, ma in ogni caso non oltre le quaranta ore settimanali 

(peraltro la l. 13 agosto 1980, n. 427 ha introdotto un massimale all’importo erogabile 

nell’intervento straordinario), mentre agli artt. 5, 7 e 8 ha ridefinito le procedure per l’ammissione al 

trattamento, attribuendo un ruolo fondamentale alle parti sociali (per l’esposizione esaustiva si 

                                                 
5
 Per un’analisi più approfondita della questione si rinvia al capitolo 3. 



9 

 

rimanda ai prossimi capitoli). Nuova era anche la previsione circa il finanziamento della Cassa, 

effettuato secondo l’art. 12 attraverso contributi a carico di tutte le imprese industriali (con 

percentuali diverse a seconda che l’impresa avesse più o meno di cinquanta dipendenti) a cui si 

sommava un contributo addizionale da parte delle imprese che si avvalevano degli interventi di 

integrazione salariale, in proporzione all’importo del trattamento erogato agli operai e sempre in 

base al numero dei dipendenti (tale contributo addizionale non era dovuto in caso di eventi 

oggettivamente non evitabili), e un contributo a carico dello Stato per il finanziamento della cassa 

integrazione straordinaria ex l. n. 1115/1968. L’art. 3 ha confermato anche per il trattamento 

ordinario quanto già previsto per la cassa integrazione straordinaria dall’art. 2, l. n. 464/1972. L’art. 

17 prevedeva che l’ufficio regionale del lavoro promuovesse l’istituzione di corsi di qualificazione 

o riqualificazione professionale per i lavoratori destinatari dell’integrazione straordinaria: il rifiuto 

di parteciparvi determinava la cessazione dal beneficio dell’integrazione salariale. Infine gli artt. 6 e 

11 si occupavano della durata dei trattamenti e delle eventuali proroghe: la cassa integrazione 

ordinaria poteva essere concessa per un massimo di tre mesi continuativi e in casi eccezionali era 

possibile prorogare tale periodo fino ad un massimo complessivo di dodici mesi; per l’intervento 

straordinario, la proroga ex l. n. 464/1972 è stata limitata a sei mesi per l’ipotesi di crisi economiche 

settoriali o locali, mentre per il caso di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, la 

proroga dopo il primo anno era disposta per non più di sei mesi, tramite decreto interministeriale. 

Nonostante queste norme avessero delineato le cause integrabili, evidenziando l’elemento 

caratterizzante della transitorietà, e avessero fissato la durata dei trattamenti di integrazione salariale 

in modo preciso, nel corso degli anni settanta e ottanta, si è assistito ad un uso improprio della cassa 

integrazione guadagni (in particolare dell’intervento straordinario). Attraverso il ricorso a proroghe 

(si veda per esempio già l’art.1, 1° co., l. n. 464/1972), infatti, si è avallata un’espansione priva di 

limiti temporali dell’istituto: la cassa è diventata “l’equivalente funzionale di un trattamento di 

disoccupazione”
6
, trasformando i lavoratori cassaintegrati in “disoccupati occulti”

7
. 

Una razionalizzazione del sistema si era quindi resa necessaria: con la l. 23 luglio 1991, n. 223 

si è cercato di porre fine alla prassi delle continue proroghe e di ricondurre l’istituto della cassa 

integrazione alla sua dimensione originaria di sostegno temporaneo. In quest’ottica, nell’ambito 

dell’intervento straordinario, si è limitato l’accesso al trattamento alle imprese con più di quindici 

dipendenti, subordinando l’ammissione anche alla presentazione di un programma, che illustri le 

misure e le iniziative che l’impresa intende attuare anche in relazione alla risoluzione delle 

conseguenze sul piano sociale (art. 1, 1° e 2° co.) e si è ribadito il limite temporale della 

                                                 
6
 Roccella M., Manuale di diritto del lavoro, Giappichelli, Torino, 2010, p. 395. 

7
 Carinci F., De Luca Tamajo R., Tosi P., Treu T., op. cit., p. 355. 
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prestazione: nel caso di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, essa può essere 

concessa per non più di due anni (con la possibilità di due proroghe, solo in determinte circostanze e 

ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, a costo del raddoppio del contributo addizionale 

dovuto), nel caso di crisi aziendali (causale introdotta dalla l. 12 agosto 1977, n. 675) per non più di 

dodici mesi (art. 1, 3°,4 ° e 5° co.). La durata dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria non 

può in ogni caso essere superiore a trentasei mesi nell’arco di un quinquennio (art. 1, 9° co.), anche 

se la legge stessa introduce la possibilità di sforare tale limite in determinati casi. L’art 1, 7° e 8° 

co., disciplinano la questione della rotazione tra i lavoratori sospesi dal lavoro (si rinvia ai capitoli 3 

e 4). Un’altra novità introdotta dalla l. n. 223/1991 consiste nella previsione di un’ulteriore causa 

integrabile per il trattamento straordinario: si tratta del caso in cui l’impresa sia assoggettata a 

procedure concorsuali, qualora la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata; in 

questo caso la durata massima dell’integrazione è di dodici mesi (art. 3). La legge in esame ha 

compiuto poi due importanti estensioni: sul piano oggettivo, l’art. 12, 3° co., ha introdotto tra i 

destinatari dell’integrazione straordinaria anche le imprese commerciali con oltre duecento 

dipendenti, mentre sul piano soggettivo, l’art. 14, 2° co., ha esteso la disposizioni del trattamento 

ordinario anche agli impiegati e ai quadri, parificandolo quindi a quello straordinario. Sempre l’art. 

14 ha esteso la previsione del massimale ex l. n. 427/1980 all’intervento ordinario. 

Ancora una volta, però, gli intenti riformatori e razionalizzatori della l. n. 223/1991 sono stati 

ben presto rinnegati: negli anni successivi il legislatore ha introdotto deroghe (soprattutto ai limiti 

temporali), proroghe e modifiche alla disciplina “dettate da contingenze che hanno ben presto 

intorbidato il sistema, riframmentandolo e piegandolo alle logiche dell’emergenza, elettorali o 

lobbistiche”
8
. Ne sono un esempio le previsioni di proroga contenute nelle ll. nn. 22/1992, 236/1993 

(art. 7), 56/1994, 451/1994, 608/1996, 448/1998, 248/2001, 172/2002, 289/2002, 350/2003, 

102/2009. Gli interventi normativi sono stati caratterizzati da caoticità e incoerenza al punto che, 

come afferma Loi, il sistema degli ammortizzatori sociali è diventato “un insieme disorganico e 

quasi ingovernabile di strumenti formato da interventi stratificati nel tempo privi di qualunque 

visione organica”
9
. Inoltre, nei primi anni 2000 e soprattutto negli anni della crisi economico-

finanziaria, “l’ampio coacervo di discipline transitorie, eccezionali e spesso settoriali ha cominciato 

ad assumere un’entità autonoma, tanto da essere indicato con l’espressione «ammortizzatori sociali 

in deroga»”
10

 (si veda in proposito il capitolo 5). È emersa dunque la necessità di riportare il sistema 

a coerenza, di risolvere le iniquità e le inefficienze e, come sostiene Miscione, di affermare 

                                                 
8
 Novella M., Articolo 46, 1° co., lett. a), in La riforma del mercato del lavoro: commento alla legge 4 novembre 2010, 

n. 183, a cura di Nogler L. e Marinelli M., UTET Giuridica, Torino, 2012, p. 442. 
9
 Loi P., Gli ammortizzatori sociali, in Previdenza, mercato del lavoro, competitività, a cura di Magnani M., Pandolfo 

A., Varesi P.A., Giappichelli, Torino, 2008, p. 223. 
10

 Ballestrero M.V., De Simone G., Diritto del lavoro, Giappichelli, Torino, 2012, p. 232. 



11 

 

veramente “il principio di temporaneità e quello del divieto di sommare, confondendoli, i vari 

trattamenti, con un’inderogabilità che non ammetta eccezioni”
11

, anche perché la ripetizione e la 

riconferma nel corso degli anni di disposizioni in origine provvisorie, dimostra “la necessità 

generale di queste normative e […] l’opportunità anche di uno o più modelli nuovi, per cui finora 

era stato preferito un rinvio”
12

. Lo stesso autore, però, ammette che affinché cio venga realizzato, 

“ci vorrebbe una norma fantastica”
13

. 

La necessità di procedere ad una ulteriore revisione del sistema degli ammortizzatori sociali e 

della disciplina della cassa integrazione guadagni si è tradotta nella delega assegnata dal Parlamento 

al Governo e inserita nella l. 24 dicembre 2007, n. 247, affinché l’esecutivo riformasse la materia e 

riordinasse gli istituti a sostegno del reddito in un’ottica di “progressiva estensione e 

armonizzazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria con la previsione di modalità di 

regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di 

interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione 

dell’attività lavorativa”. Tale riforma non è stata però attuata, tanto che la l. 4 novembre 2010, n. 

183 ha rinnovato la delega al Governo.  

Solo nel 2012 il Governo “tecnico” ha provveduto a riformare la materia degli ammortizzatori 

sociali con l’approvazione della l. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. riforma Fornero). Intervenendo al 

Consiglio europeo nel febbraio 2012, il Ministro del Lavoro Fornero aveva annunciato l’intento di 

abolire la cassa integrazione straordinaria e di razionalizzare e rivedere quella ordinaria; a fronte di 

questa impostazione, che peraltro è “subito apparsa agli operatori del settore eccessivamente 

drastica e persino semplicistica”
14

, il d.d.l. prima e la l. n. 92 poi, sono risultati essere caratterizzati 

da una portata ben più circoscritta. Infatti, non solo la riforma ha mantenuto inalterata la normativa 

della cassa integrazione ordinaria ed è intervenuta esclusivamente sulla disciplina dell’intervento 

straordinario e di quello in deroga, ma, anche in tali ultimi ambiti, le novità sono apparse limitate: 

come sostengono Ballestrero e De Simone, esse “si innestano sulle discipline precedenti, 

disponendo modifiche, integrazioni e abrogazioni solo parziali”
15

 e secondo Mimmo gli interventi 

“si sono sviluppati in una logica di sostanziale continuità con il passato”
16

. Anche Renga sottolinea 

                                                 
11

 Miscione M., Ammortizzatori sociali per razionalizzare, in «Il lavoro nella giurisprudenza», anno XV, n. 7, 2007, pp. 

645-6. 
12

 Ivi, p. 650. 
13

 Ivi, p. 646. 
14

 Ferraro G., Ammortizzatori sociali e licenziamenti collettivi nella riforma del mercato del lavoro, in «Massimario di 

Giurisprudenza del Lavoro», n. 6, giugno 2012, p. 489. 
15

 Ballestrero M.V., De Simone G., op. cit., p. 233. 
16

 Mimmo G., Cassa integrazione guadagni, fondi bilaterali di solidarietà, incentivi all’esodo e all’assunzione, in La 

riforma del lavoro, a cura di Di Paola L., Giuffrè, Milano, 2013, p. 528. 
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la “forza conservativa della riforma”
17

, che ha operato unicamente un’azione “di maquillage”
18

 alla 

normativa in materia di cassa integrazione guadagni. Per questi motivi, Zilio Grandi e Sferrazza 

ritengono che “di riforma non possa proprio parlarsi: si tratta più semplicemente di un riordino, di 

una sistemazione e, per certi versi, semplificazione della materia degli ammortizzatori sociali”
19

. 

Secondo Garofalo, peraltro, veri obiettivi della riforma erano la riduzione della spesa pubblica per 

gli ammortizzatori sociali, compensata da un incremento della partecipazione finanziaria da parte 

delle imprese e l’accentuazione del ruolo del welfare negoziale, “privandolo della sua connotazione 

volontaristica e integrativa e trasformandolo in un sistema sostitutivo di quello pubblico”
20

: l’autore 

conclude affermando che “se questa è la riforma attesa da quindici anni sarebbe meglio attendere 

ancora”
21

. Più pacati i giudizi di Liso, secondo il quale la riforma rappresenta certamente dei passi 

avanti, ma non definitivi né sufficienti, tanto che “altri passi dovranno essere compiuti”
22

 e di Zilio 

Grandi e Sferrazza, i quali sostengono che, pur con le lacune contenute nella l. n. 92/2012, “la 

strada della riformulazione del sistema e la sua riconduzione sui corretti binari della 

razionalizzazione delle tutele sembra finalmente avviata”
23

. 

Nei prossimi capitoli saranno analizzate nel dettaglio le novità introdotte dalla suddetta legge e 

ne saranno evidenziate sia le luci, sia le ombre. 

Ad oggi, infatti, la l. n. 92/2012 rappresenta il più recente riferimento normativo di revisione 

della materia (difatti le leggi successive si sono limitate solo a rifinanziare la cassa integrazione in 

deroga), perlomeno in attesa dell’emanazione da parte del Governo dei decreti attuativi della legge 

delega n. 183/2014 (secondo atto del progetto Jobs Act) entrata in vigore il 16 dicembre 2014. Tale 

ultima disposizione normativa, anche al fine di “razionalizzare la normativa in materia di 

integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del 

lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali” (art. 1, 1° co.), ha delegato il Governo ad 

adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della l. n. 183 stessa, uno o più decreti legislativi 

finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali. L’art. 1, 2° co., individua 

i principi e i criteri direttivi che dovranno essere seguiti nell’esercizio della delega: il Governo 

dovrebbe introdurre delle modifiche alla vigente disciplina volte: a rendere impossibile l’accesso ai 

                                                 
17

 Renga S., Vecchi ammortizzatori sociali a prova di riforma, in Il nuovo mercato del lavoro: dalla riforma Fornero 

alla legge di stabilità 2013, a cura di Cinelli M., Ferraro G., Mazzotta O., Giappichelli, Torino, 2013, p. 543. 
18

 Ibidem. 
19

 Zilio Grandi G., Sferrazza M., La legge n. 92/2012 ed il riordino degli ammortizzatori sociali: alla ricerca della 

riforma perduta, in «Diritto delle Relazioni Industriali», anno XXIII, n. 1, 2013, p. 56. 
20

 Garofalo D., Gli ammortizzatori sociali per la riforma Fornero, in «Il Lavoro nella giurisprudenza», anno XX, n. 10, 

2012, p. 1004. 
21

 Ivi, p. 1003. 
22

 Liso F., Appunti per una lettura degli articoli 2 e 3 della riforma Fornero, in La riforma del mercato del lavoro. 

Volume quarto, a cura di Fiorillo L. e Perulli A., Giappichelli, Torino, 2014, p. 314. 
23

 Zilio Grandi G., Sferrazza M., op. cit., pp. 56-7. 
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trattamenti di integrazione salariale in caso di cessazione definitiva di attività aziendale o di un 

ramo di essa, a semplificare le procedure burocratiche (anche tramite l’introduzione di meccanismi 

standardizzati a livello nazionale di concessione dei trattamenti), a concedere l’autorizzazione ai 

trattamenti di cassa integrazione solamente a seguito dell’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 solidarietà”. Inoltre, il Governo dovrebbe rivedere i limiti 

di durata rapportandoli “al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento 

della cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagni straordinaria”, 

nonché individuare dei meccanismi di incentivazione della rotazione, prevedere una maggiore 

compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici, ridurre gli oneri contributivi ordinari e 

rimodularli tra i settori in base all’effettivo utilizzo e infine rivedere l’ambito di applicazione della 

cassa integrazione ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui all’art. 3 della l. n. 

92/2012. Relativamente ai contratti di solidarietà difensivi, l’art. 1 invita a mettere a regime la 

disciplina di cui all’art. 5, 5° e 8° co. della l. n. 236/1993. Inoltre, la l. n. 183/2014 richiede che il 

soggetto percettore di tutele in costanza di rapporto possa essere impiegato in attività a beneficio 

delle comunità locali e che siano adeguate e rese più effettive le sanzioni nei confronti dei lavoratori 

destinatari di prestazioni a sostegno del reddito che non si rendono disponibili ad una nuova 

occupazione, a programmi di formazione o alle suddette attività di utilità sociale. Anche se non 

rientrante nel provvedimento del Jobs Act, analogo obiettivo è perseguito dal progetto 

“diamociunamano”, sancito dal recente protocollo siglato il 28 gennaio 2015 tra il Ministero del 

Lavoro, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e il Forum nazionale del terzo settore, 

sulla base della previsione di cui all’art. 12 della l. n. 114/2014
24

. Si tratta di un protocollo volto a 

“promuovere la diffusione e l’attuazione di iniziative sperimentali finalizzate al coinvolgimento di 

persone beneficiarie di strumenti di sostegno al reddito in attività di volontariato a fini di utilità 

sociale in favore di comuni o enti locali”. A tal fine il Ministero del Lavoro ha attivato un’apposita 

sezione nel proprio sito internet alla quale i comuni, gli enti locali e le organizzazioni possono 

iscriversi per far conoscere i progetti di utilità sociale avviati: i lavoratori beneficiari di tutela 

previdenziale interessati possono rendersi disponibili, in qualità di volontari. 

Secondo Corti e Sartori, il d.d.l. che ha portato all’approvazione della l. n. 183/2014 (dal quale 

quest’ultima non si è discostata in modo rilevante) contiene “deleghe assai pervasive, ma non può 

                                                 
24

 Il quale ha disposto in via sperimentale per il biennio 2014-2015 l’istituzione presso il Ministero del Lavoro di un 

Fondo per la copertura assicurativa INAIL dei soggetti beneficiari di forme di integrazione al reddito (tra cui, secondo il 

decreto del Ministero del Lavoro del 22 dicembre 2014, cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga, 

integrazione salariale e contributo a seguito della stipula di contratti di solidarietà e prestazioni a carico dei Fondi di 

solidarietà) coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale. La dotazione del Fondo è pari a cinque milioni di 

euro per ciascuno degli anni indicati: tali risorse sono prelevate dal Fondo sociale per l’occupazione e la formazione.  
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certo essere etichettato come una riscrittura integrale della nostra disciplina, né come una cesura 

nella sua pluriennale evoluzione”
25

, anzi la delega in materia di ammortizzatori sociali si colloca nel 

solco della l. n. 92/2012, per esempio per quanto riguarda il ridimensionamento della cassa 

integrazione.   

Nei prossimi mesi si potrà capire se la nuova ed ennesima riforma della cassa integrazione sarà 

un intervento organico e compiuto o se si ripresenteranno le dinamiche incoerenti e caotiche già 

sperimentate in passato.  

 

2. IL RUOLO DELLA CASSA INTEGRAZIONI GUADAGNI 

Nel paragrafo precedente si è illustrata l’evoluzione storica che ha caratterizzato l’istituto della 

cassa integrazione guadagni. Come lì riportato, alla sua nascita, tale forma di tutela previdenziale 

era strettamente collegata alle esigenze contingenti provocate dal conflitto mondiale, essendo stata 

introdotta per sostenere i lavoratori nell’ipotesi di sospensione dell’attività produttiva a causa della 

guerra e per mantenere la forza lavoro nelle imprese civili evitando una migrazione verso le 

industrie belliche. 

Alla fine del conflitto, però, l’istituto non fu soppresso ma anzi, una norma nazionale (il 

d.lgs.lgt n. 788/1945) lo estese a tutto il territorio italiano. Disposizioni successive ne ampliarono la 

portata, introducendo nel nostro ordinamento anche l’intervento straordinario.  

Grazie a questa evoluzione normativa e alla prassi, la cassa integrazione guadagni ha mutato il 

proprio ruolo e le finalità che riveste oggi non sono del tutto coincidenti con quelle del periodo 

bellico o dei primi interventi legislativi. 

 

La cassa integrazione guadagni è un istituto giuridico che consente all’imprenditore, in 

presenza di determinate causali e seguendo una precisa procedura (di cui si dirà oltre e nei prossimi 

capitoli), di sospendere tutti o una parte dei lavoratori ovvero di ridurre l’orario di lavoro (anche in 

questo caso a tutti o a parte dei dipendenti). Il datore di lavoro è interamente esonerato dall’obbligo 

retributivo nel caso di totale sospensione (cassa integrazione “a zero ore”), mentre è tenuto a versare 

ai dipendenti che prestano opera lavorativa a orario ridotto la retribuzione corrispondente alla sola 

attività prestata. L’“integrazione” consiste proprio nell’erogazione da parte del soggetto pubblico 

(l’INPS) di una indennità per le ore non lavorate, che va ad aggiungersi alla retribuzione parziale o 

a sostituirla nella sua totalità.  

                                                 
25

 Corti M., Sartori A., Il «Jobs Act» prende forma: il d.l. n. 34/2014 e il d.d.l. A.S. 1428, in «Rivista italiana di diritto 

del lavoro», anno XXXIII, fasc. 3, 2014, pp. 141-2. 
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Come si è già affermato, tramite questo istituto i rapporti lavorativi vengono sospesi e non si 

estinguono: a tal proposito Mimmo afferma che la caratteristica comune alle diverse tipologie di 

cassa integrazione è la “mera sospensione del rapporto di lavoro […] che è destinato a proseguire 

una volta cessata la causa che ha legittimato la sospensione: pertanto il rapporto di lavoro, seppure 

sospeso, rimane ancora in vita”
26

. Come si approfondirà in seguito (si vedano i capitoli 3 e 4), 

infatti, elemento caratterizzante le causali della cassa integrazione è la temporaneità dell’evento o 

della situazione che determinano la necessità e l’opportunità dell’intervento.   

È proprio in questo che tale istituto si distingue dalla tutela contro la disoccupazione 

involontaria e dall’indennità di mobilità, che invece presuppongono la cessazione del rapporto di 

lavoro; a conferma di ciò, il trattamento di integrazione salariale è sì a carico dell’Istituto per la 

previdenza sociale, ma viene anticipato dal datore di lavoro per conto dell’INPS (egli funge quindi 

da mandatario ex lege o adiectus solutionis causa), salvo il successivo rimborso in sede di 

conguaglio. 

Non mancano, a tale proposito, i pareri critici: Magnani, per esempio, afferma che la cassa 

integrazione “presenta pesanti effetti distorsivi, giacché, congelando la manodopera su posti di 

lavoro destinati ad essere soppressi, disincentiva l’intensità di ricerca di un nuovo posto di 

lavoro”
27

. Difetto di questo istituto sarebbe quindi il fatto che esso “non recide il legame con 

l’impresa”. Seppure risulti vero che in passato, in particolare attraverso la concessione di proroghe e 

di deroghe alla durata massima dei trattamenti, la cassa integrazione guadagni sia stata utilizzata 

come sostituto dei licenziamenti collettivi, bisogna comunque sottolineare che questa non è la 

natura propria dell’istituto. Come già riportato, infatti, esso è volto ad offrire garanzia e copertura 

per periodi limitati e non a fungere da antecedente temporale al licenziamento, dando sempre per 

presupposta, o perlomeno per ragionevolmente prevedibile, la ripresa produttiva. La critica, dunque, 

dovrebbe essere rivolta al legislatore che, con interventi estemporanei e dettati da necessità 

contingenti ed emergenziali, ha progressivamente snaturato l’istituto della cassa integrazione, in 

parte preferendo tamponare le urgenze con provvedimenti ad hoc e in parte mancando del coraggio 

o della volontà di procedere ad una revisione complessiva della materia degli ammortizzatori sociali 

che restituisse coerenza al sistema. A questo proposito Zilio Grandi e Sferrazza denunciano “la 

consolidata incapacità dei nostri organi legislativi di procedere ad una revisione organica della 

materia, secondo una prospettiva di riconduzione ad unità del sistema” e il fatto che “a fronte delle 

situazioni di bisogno, dovute al verificarsi di fenomeni costanti e ricorrenti, l’intervento legislativo 

                                                 
26

 Mimmo G., op. cit., p. 529. 
27

 Magnani M., intervento al seminario «La riforma del mercato del lavoro», Facoltà di giurisprudenza, Università 

Roma Tre, 13 aprile 2012. 
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si riveli episodico e disorganico, oltre che lacunoso”.
28

 Dello stesso parere Liso, il quale ritiene che 

l’attesa di una riforma della materia “è stata più volte presa a scusa esplicitamente dallo stesso 

legislatore per continuare a coltivare la sua attitudine a realizzare interventi al di fuori di un quadro 

organico, condizionati da contingenze”
29

. 

Anche Spattini
30

 ammette il rischio che il ricorso alla cassa integrazione possa provocare delle 

distorsioni nel mercato, nel caso in cui esso permetta il mantenimento artificioso dell’occupazione 

in settori in declino o in imprese non competitive. Ma il problema, allora, risulta ancora una volta 

essere non tanto l’istituto in sé, quanto le modalità e le circostanze in cui viene concesso. 

Bisognerebbe dunque rendere più rigorosa la procedura di ammissione, prevedere criteri e 

condizioni più severe per l’accesso e rafforzare le misure volte a prevenire gli abusi. 

 

Quali sono le funzioni della cassa integrazione? 

La cassa integrazione svolge un “ruolo polifunzionale”
31

: essa, infatti, da un lato rappresenta 

una misura pubblica di garanzia del reddito dei lavoratori, in quanto sostituisce o integra la 

retribuzione in caso di sospensione dal lavoro o di prestazione a orario ridotto, assicurando quindi 

una continuità di reddito e di sostentamento (in questo senso espleta una funzione previdenziale, di 

tutela di soggetti in condizione di bisogno ex art. 38 della Costituzione).  

Dall’altro, però, essa è anche uno strumento di sostegno alle imprese, poiché consente loro sia 

di alleggerire i costi della manodopera nei periodi di contrazione o di discontinuità dell’attività 

produttiva (proprio perché le solleva dall’obbligo retributivo, pur gravandole della contribuzione 

addizionale ai sensi dell’art. 12 della l. n. 164/1975), sia di mantenere vivi i rapporti di lavoro con i 

dipendenti evitando la “dispersione del capitale umano”
32

 e conservando le competenze e le 

capacità tecniche sviluppate dai lavoratori: in questo modo, l’impresa potrà riprendere rapidamente 

la propria attività una volta superata o cessata la causa sospensiva. Peraltro ciò permette all’impresa 

di risparmiare anche i costi che essa dovrebbe sostenere per la ricerca di nuovo personale e per la 

sua formazione nel caso in cui invece i rapporti di lavoro si estinguessero
33

. 

La cassa integrazione, infine, è volta anche a salvaguardare l’occupazione a fronte della 

temporanea riduzione del fabbisogno di lavoro da parte delle imprese, realizzando così un’ulteriore 

                                                 
28

 Zilio Grandi G. e Sferrazza M., op. cit., p. 43. 
29

 Liso F., op. cit., p. 288. 
30

 Spattini S., Il funzionamento degli ammortizzatori sociali in tempo di crisi: un confronto comparato, in «Diritto delle 

Relazioni Industriali», anno XXII, n. 3, 2012, p. 689. 
31

 Cinelli M., op. cit., p. 344. 
32

 Ballestrero M.V., De Simone G., op. cit., p. 232. 
33

 Così ritiene anche Spattini S., op. cit., p. 686. 
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funzione di tutela, questa volta indiretta, nei confronti dei lavoratori, nonché una protezione 

dell’ordine pubblico (si veda l’introduzione).
34

 

Non è possibile, quindi, scindere e porre in contrapposizione la figura del lavoratore e quella 

dell’impresa: non sono più valide le antiche dicotomie che contrapponevano lavoro e capitale, le 

quali, da una parte, alle esigenze di tutela del lavoratore rispondevano con la necessità di garantire 

la libertà dell’imprenditore e, dall’altra, nell’intento di salvaguardare i bisogni dei lavoratori (e 

sempre in una logica di scontro) non comprendevano le richieste dell’attività d’impresa. Gli 

interessi dei datori di lavoro e quelli dei dipendenti erano ritenuti non solo mai coincidenti, ma anzi 

in contrasto gli uni con gli altri. L’istituto giuridico della cassa integrazione guadagni, invece, 

rappresenta un disconoscimento e un rovesciamento di questi dualismi, in quanto mette in evidenza 

che il destino dell’impresa e quello dei lavoratori sono inscindibilmente legati, essendo queste due 

figure interdipendenti tra loro e necessarie l’una all’altra. Il ricorso alla cassa integrazione, infatti, 

consente di soddisfare i bisogni sia del datore di lavoro, sia del dipendente: il primo, come si è già 

esposto, può superare la situazione di crisi o operare la ristrutturazione aziendale (o 

riorganizzazione o conversione) voluta riducendo i costi e facendo affidamento sulla presenza dei 

propri dipendenti nel momento della ripresa produttiva, il secondo mantiene in vita il proprio 

rapporto lavorativo e percepisce un’integrazione al reddito (la minor retribuzione è contemperata 

proprio con la conservazione del posto di lavoro). Nonostante questi benefici, appare comunque 

evidente che la scelta di rivolgersi alla cassa integrazione implichi un sacrificio per entrambi, 

consistente nella interruzione dell’attività produttiva per l’imprenditore e nella percezione di un 

reddito inferiore per il lavoratore. Tale sacrificio, che spesso è scelta obbligata, può però diventare 

l’occasione per garantire all’impresa un futuro più roseo e prospero, in modo da trarre 

successivamente vantaggi più rilevanti. È palese, infatti, che se l’impresa e l’economia nel suo 

complesso godono di buona salute, ne beneficiano sia gli imprenditori, sia i lavoratori. A questo 

proposito, la Corte Costituzionale ha sentenziato che “l’integrazione salariale è la risultante di una 

scelta di politica socio-economica, finalizzata sia alla tutela dei lavoratori, contro il pericolo della 

perdita del posto di lavoro e contro il rischio della disoccupazione; sia alla tutela non del singolo 

imprenditore ma dell’attività produttiva dell’impresa, considerata nel contesto dell’economia del 

paese”
35

. I dipendenti non dovrebbero percepire l’ammissione all’integrazione salariale come una 

punizione o una ritorsione del datore di lavoro, ma dovrebbero comprendere che si tratta di una 

misura in certi casi necessaria per consentire all’impresa di ristabilirsi e di ripresentarsi sul mercato 

più forte. Dall’altro lato gli imprenditori non dovrebbero considerare la cassa integrazione come un 

                                                 
34 A conferma della polifunzionalità della cassa integrazione guadagni, si veda Corte Cost. 26 giugno 1988, n. 694. 
35

 Corte Cost. 9 dicembre 1991, n. 439. 
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escamotage per ridurre i costi senza che vi sia una reale motivazione economica o aziendale alla 

base di tale decisione. La legge, in proposito, prevede peraltro una serie di misure volte a prevenire 

gli abusi.  

 

Rilevano in primo luogo le condizioni e le procedure prescritte dalla normativa circa l’accesso 

alla cassa integrazione guadagni. Affinché l’impresa possa godere del trattamento di integrazione 

salariale, infatti, non è sufficiente la decisione del datore di lavoro. Innanzitutto l’imprenditore non 

può disporre sospensioni delle prestazioni lavorative e rifiutare il versamento della retribuzione 

unicamente a fronte di un suo potere unilaterale: Del Punta riporta che “non sussiste, infatti, un 

diritto potestativo del datore di lavoro di sospendere a piacimento l’esecuzione delle prestazioni di 

lavoro senza corrispondere la retribuzione”
36

, invero in questo caso, secondo il diritto comune, egli 

verserebbe in condizione di mora del creditore e non sarebbe quindi liberato dall’obbligazione 

retributiva (salvo il caso in cui fornisca prova di impossibilità oggettiva sopravvenuta della 

prestazione ai sensi dell’art. 1256 c.c.
37

). Lo stesso accadrebbe anche se il datore di lavoro avesse 

già proposto la domanda, ma non ancora ottenuto l’ammissione al trattamento di integrazione 

salariale, ovvero se la sua richiesta fosse stata respinta (in quest’ultimo caso l’imprenditore è tenuto 

a integrare la differenza fino a raggiungere il 100 per cento della retribuzione spettante e a versare i 

relativi contributi previdenziali). La Cassazione
38

 ha infatti ribadito che prima del provvedimento 

amministrativo che autorizza la cassa integrazione (malgrado l’instaurazione del procedimento 

volto a ottenere detto provvedimento) e in caso di diniego della domanda, il rapporto di lavoro resta 

regolato dal diritto comune e dunque permane l’obbligazione retributiva
39

, anche se, in attesa del 

provvedimento amministrativo, per un importo ridotto pari a quello dell’integrazione salariale. 

Peraltro, se poi sopraggiunge il provvedimento di ammissione alla cassa integrazione, l’obbligo 

retributivo assume retroattivamente la natura di anticipazione del trattamento previdenziale e dovrà 

quindi essere rimborsato all’imprenditore. 

Il potere di sospensione può dunque essere legittimato solo dall’accesso al trattamento di cassa 

integrazione guadagni. Ma affinché la scelta di sospendere l’attività possa determinare l’intervento 

di tale ammortizzatore sociale, è innanzitutto necessario che ricorrano le condizioni richieste dalla 

legge. In primo luogo, poiché la cassa integrazione non ha carattere generale, l’impresa in questione 

deve rientrare nel campo oggettivo di applicazione dell’istituto e, in seconda istanza, deve ricorrere 

                                                 
36

 Del Punta R., Diritto del lavoro, Giuffrè, Milano, 2012, p. 599. 
37

 Secondo la sentenza della Cassazione n. 7302/1990, l’unica impossibilità oggettiva che esclude la mora del creditore 

è quella della stessa prestazione lavorativa che si verifica quando il fatto impossibilitante colpisce il substrato aziendale 

della prestazione lavorativa, come ad esempio nei casi di alluvione o terremoto. 
38

 Nella sentenza 20 giugno 1987, n. 5454. 
39

 Ancora una volta, salvo che ricorra un’ipotesi di impossibilità oggettiva sopravvenuta. Così anche Cass. n. 

7302/1990. 
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una delle cause integrabili previste. Ma “è da escludere che la mera, astratta, esistenza di una causa 

integrabile legittimi l’imprenditore a sospendere i rapporti di lavoro”
40

. Egli, infatti, previo 

espletamento della procedura di consultazione sindacale, deve presentare domanda di ammissione 

alla cassa integrazione guadagni all’autorità pubblica competente, la quale ne valuta la legittimità e 

la meritevolezza e, in caso positivo, emette il provvedimento amministrativo di autorizzazione 

dell’intervento. Tale provvedimento legittima la sospensione unilaterale dei lavoratori e fa venire 

meno l’obbligazione retributiva per tutta la durata dell’intervento: in altri termini, è proprio la sua 

emanazione a produrre l’effetto derogatorio rispetto alla disciplina comune. Inoltre, esso ha natura 

costitutiva, poiché “fa nascere il rapporto di prestazione previdenziale e le relative posizioni 

soggettive”
41

. Sorgono infatti il diritto soggettivo del lavoratore alla prestazione previdenziale e 

quello del datore di lavoro al rimborso (mediante conguaglio con i contributi dovuti) delle somme 

versate ai dipendenti per conto dell’INPS, a titolo non più di retribuzione ma di integrazione 

salariale. Trattandosi di diritti soggettivi, le controversie relative ai rapporti che originano dal 

provvedimento (per esempio controversie tra i lavoratori e l’imprenditore sui criteri di scelta o tra i 

beneficiari dell’intervento previdenziale e l’INPS), rientrano nella giurisdizione del giudice 

ordinario. Diversamente, prima o in mancanza dell’emanazione dell’atto amministrativo di 

autorizzazione
42

, la posizione soggettiva del datore di lavoro e del lavoratore è di mero interesse 

legittimo, tutelabile davanti al giudice amministrativo: ciò si giustifica “a fronte dell’interesse 

pubblico degno di superiore tutela”
43

. Di conseguenza l’imprenditore che intenda contestare il 

diniego della propria domanda di cassa integrazione dovrà adire il giudice amministrativo. La 

funzione del provvedimento di ammissione, come sostiene Del Punta, è di “garantire la serietà e 

l’attendibilità delle ragioni che hanno indotto l’imprenditore a richiedere l’intervento della CIG, 

vigilando così sulla corretta utilizzazione delle risorse pubbliche”
44

.  

La prevenzione degli abusi si individua precisamente non solo nella previsione da parte della 

legge di una serie di causali potenzialmente legittimanti l’intervento della cassa integrazione 

guadagni, ma soprattutto nel ruolo assegnato al soggetto pubblico (diverso a seconda che si tratti di 

intervento ordinario o straordinario). Quest’ultimo, infatti, deve valutare se ricorrono le condizioni 

prescritte dalla legge e verificare che siano state espletate le procedure di comunicazione e 

consultazione sindacali, svolgendo quindi una funzione di controllo. In particolare, questione 

                                                 
40

 Roccella M., op. cit., p. 401. 
41

 Ancora una volta Cass., n. 5454 del 1987. Tale orientamento è stato confermato e ribadito in numerose pronunce 

della Suprema Corte, tra le quali n. 2034 del 1989, n. 3679 del 1989, n. 7302 del 1990, n. 7937 del 1991, n.5790 del 

1994, n. 8274 del 1994, 1311 del 1995, n. 7194 del 1996, n. 2635 del 1998, n. 30 del 1999, n, 6338 del 1999, n. 9635 

del 2003, n. 12130 del 2003 e n. 8376 del 2006.  
42

 Anche in caso di annullamento o revoca di tale atto (Cass. 3 dicembre 2009, n. 25425). 
43

 Cass. 5 febbraio 1999, n. 30. 
44

 Del Punta R., op. cit., p. 604. 
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rilevante è quella che riguarda la discrezionalità assegnata al soggetto pubblico: la Corte di 

Cassazione
45

 ha affermato che il provvedimento amministrativo di ammissione al trattamento, sia 

nel caso dell’intervento ordinario, sia di quello straordinario, deve ritenersi di natura discrezionale. 

Nel caso della cassa integrazione straordinaria, ciò è indubbio, in quanto l’apprezzamento 

dell’esistenza di una causa integrabile è fondato non solo su considerazioni tecniche, ma 

“presuppone scelte politiche, vale a dire la considerazione e la ponderazione dell’interesse pubblico 

che presiede al governo dell’economia, in tutti i suoi riflessi sociali, occupazionali, produttivi”
46

. 

Non è un caso, infatti, che il provvedimento amministrativo che ammette alla cassa integrazione 

straordinaria rivesta la “solenne e impegnativa”
47

 forma del decreto ministeriale e venga pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale. Sempre secondo la Cassazione, anche nel caso degli interventi ordinari si 

ritrova un apprezzamento dell’interesse generale e un aspetto di discrezionalità, sia per quanto 

riguarda le ragioni addotte dall’imprenditore, sia sull’estensione del beneficio e sulla sua durata. In 

una sentenza di poco successiva
48

, la Suprema Corte ha precisato che la discrezionalità si ravvisa 

solo in relazione all’accertamento e alla valutazione dei fatti e delle condizioni richieste dalla legge 

per l’ammissione al beneficio e non alla sua estensione soggettiva (ossia all’individuazione dei 

singoli lavoratori destinatari), poiché tale accertamento è “scevro da ogni aspetto di discrezionalità 

amministrativa”
49

.  

Sempre nell’ottica di evitare e contrastare gli abusi, una soluzione è proposta da Gragnoli, il 

quale ritiene che la crisi “dovrebbe essere una occasione di selezione delle imprese, in funzione del 

loro merito”
 50

 e che quindi il nostro diritto dovrebbe essere selettivo nel concedere i trattamenti di 

integrazione salariale, accordando preferenza sulla base del merito e discriminando con metodi 

attendibili e trasparenti chi possa restare sul mercato. Il merito si dovrebbe giudicare in relazione 

alle idee, ai progetti che le imprese dovrebbero elaborare sul modo di affrontare la competizione 

globale e la crisi economica, in quanto l’aiuto pubblico, la sospensione dei rapporti o le risorse 

finanziarie non sono sufficienti, poiché “il superamento della crisi sta nell’intelletto, nella 

conoscenza e nella preveggenza dell’imprenditore”
51

. L’ordinamento non dovrebbe quindi salvare 

qualsiasi azienda, ma assegnare le risorse solo a chi sia in grado di affrontare la crisi e abbia idee 

sufficienti per sfidare la concorrenza, perché le imprese non rappresentano un valore di per sé. 

Ruolo centrale dovrebbe quindi rivestire il soggetto pubblico, che avrebbe il dovere, a tutela dei 
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 Cass., n. 5454 del 1987; numerose pronunce successive della Suprema Corte hanno richiamato tale principio, tra 
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contribuenti, di valutare con notevole discrezionalità la proposta dell’impresa e di interrogarsi sulle 

sue possibilità di successo, concedendo il trattamento di integrazione salariale solo in caso di esame 

positivo. 

Come verrà approfondito nel capitolo 4, altro elemento volto a impedire gli abusi, soprattutto 

nell’ambito della cassa integrazione guadagni straordinaria, è il programma che, ai sensi dell’art. 1 

l. n. 223/1991, l’impresa deve elaborare e presentare alle organizzazioni sindacali, nel quale essa 

individua le misure che intende adottare anche per “fronteggiare le conseguenze sul piano sociale”. 

Oltre che nell’ambito della procedura di ammissione all’integrazione salariale, gli abusi 

vengono combattuti anche attraverso il raddoppio della contribuzione addizionale in caso di 

proroghe dell’intervento straordinario (art. 1, 4° co., l. n. 223/1991), onde evitare che la cassa 

integrazione venga richiesta e utilizzata come una alternativa ai licenziamenti. Si vuole quindi 

incentivare l’imprenditore a risolvere la crisi aziendale o a compiere la ristrutturazione entro i 

termini previsti dalla prima erogazione dell’integrazione salariale. 

 Un’altra disposizione volta a contrastare gli abusi è quella contenuta nella l. 20 maggio 1988, 

n. 160 all’art. 8, 6° co., laddove si prevede che il datore di lavoro che occupa un lavoratore 

ammesso alla cassa integrazione (ordinaria o straordinaria) in violazione delle norme in materia di 

collocamento, deve versare alla gestione della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione 

involontaria “una somma pari al 50 per cento del trattamento previdenziale indebitamente percepito 

dal lavoratore per il periodo durante il quale questi è stato occupato alle sue dipendenze”. Si 

introduce quindi una sanzione pecuniaria per l’imprenditore che impieghi “in nero” lavoratori 

destinatari del trattamento di integrazione salariale (tale sanzione si aggiunge alle altre normalmente 

previste dall’ordinamento in caso di lavoro irregolare). A tal proposito, Miscione sostiene che “chi 

ha gli ammortizzatori per troppo tempo cade nel lavoro nero”
52

, specialmente perché l’inattività 

incentiva il lavoro irregolare (per questo, come si vedrà, il legislatore cerca di impegnare i 

lavoratori sospesi in corsi di formazione professionale o in lavori socialmente utili), perché il 

versamento di contributi figurativi durante il periodo di cassa integrazione annulla l’interesse e la 

ricerca di un lavoro regolare al fine di garantirsi la pensione e perché i tempi lunghi (soprattutto 

dell’intervento straordinario) permettono lavori irregolari tendenzialmente stabili e non occasionali. 

Il lavoro nero, nel caso degli ammortizzatori sociali, genera distorsioni ed effetti negativi 

particolarmente dannosi poiché chi cumula l’indennità di integrazione salariale con la retribuzione 

in nero non solo danneggia e truffa lo Stato, ma “guadagna a spese delle persone a cui toglie il 

posto”
53

 occupando illegalmente due posti di lavoro. Per queste ragioni l’ordinamento cerca di 
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contrastare la pratica illecita di chi occupa in modo irregolare lavoratori che usufruiscono dei 

trattamenti di integrazione salariale. 

Previsione simile è quella dell’art. 8, 7° co., il quale introduce un contributo mensile pari al 7 

per cento dell’importo massimo del trattamento di integrazione salariale (determinato ai sensi della 

l. n. 427/1980) a carico dei datori di lavoro che assumono con contratti di formazione e lavoro (poi 

sostituiti dal contratto di inserimento, oggi abrogato ad opera della l. n. 92/2012) mentre hanno in 

atto sospensioni per crisi aziendali che hanno permesso l’accesso ai trattamenti di cassa 

integrazione straordinaria. Tale contributo è dovuto per tutta la durata della sospensione e per 

ciascun lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro durante tale periodo. 

Infine, sempre nell’ambito delle norme volte a prevenire gli abusi, si inserisce la questione 

della compatibilità tra la percezione dell’integrazione salariale e lo svolgimento di un’altra attività 

lavorativa (regolare). Le norme di riferimento sono due: l’art. 3 del d.lgs.lgt. n. 788/1945 riporta che 

l’integrazione “non sarà corrisposta a quei lavoratori che durante le giornate di riduzione del lavoro 

si dedichino ad altre attività remunerate”, mentre l’art. 8, 4° co., della l. n. 160/1988 stabilisce che 

“il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di 

integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate”. In via 

generale, quindi, lo svolgimento di attività lavorativa risulta incompatibile con la fruizione 

dell’indennità previdenziale, impedendo di conseguenza il cumulo tra la retribuzione e 

l’integrazione salariale
54

. Nelle giornate in cui il soggetto si dedica ad altre attività remunerate, la 

prestazione della cassa integrazione è sospesa (ma si veda infra il caso di decadenza dal diritto) e il 

lavoratore otterrà solo la retribuzione. La ratio di questa previsione risiede nel principio secondo il 

quale, se l’interessato rimedia alla propria situazione di bisogno trovando un nuovo posto di lavoro, 

viene meno la giustificazione all’intervento pubblico di sostegno
55

. Cinelli, però, commenta che 

“non può non cogliersi una sorta di «ottusità» (e, quindi, di incongruità) delle succitate disposizioni, 

laddove non tengono conto della entità del reddito ricavato in concreto dal cassintegrato durante tale 

occasionale occupazione […] o non tengono conto della possibilità che il concorso di più attività 

lavorative […] preesista alla messa in cassa integrazione, o della possibile marginalità (anche 

temporale) dell’attività lavorativa svolta dal cassintegrato”
56

.  

In realtà, però, in determinate circostanze può essere riconosciuta la compatibilità tra il diritto 

all’integrazione salariale e una nuova attività lavorativa e anche la cumulabilità tra la prestazione 
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previdenziale e il reddito da lavoro, subordinato o autonomo. Spattini, Tiraboschi e Tschöll
57

 

ritengono che ciò valga per l’integrazione salariale ordinaria e straordinaria, per quella in deroga e 

anche per quella derivante dai contratti di solidarietà. Secondo la circolare INPS n. 130 del 4 ottobre 

2010, le due norme succitate non sanciscono “una incompatibilità assoluta delle prestazioni 

integrative del salario con il reddito derivante dallo svolgimento di una attività lavorativa”. Sebbene 

non sia in dubbio l’incompatibilità (e la non cumulabilità) tra un nuovo rapporto di lavoro 

subordinato a tempo pieno e indeterminato e l’integrazione salariale, giacché, come affermato dalla 

Corte Costituzionale, “il nuovo impiego a tempo pieno e senza prefissione di termine, alle 

dipendenze di un diverso datore di lavoro, comporta la risoluzione del rapporto precedente e, 

quindi, […] la perdita del diritto al trattamento di integrazione salariale per cessazione del rapporto 

di lavoro che ne costituiva il fondamento”
58

, si riscontrano delle ipotesi di cumulabilità totale o 

parziale. 

È pienamente compatibile con l’integrazione salariale un nuovo rapporto di lavoro subordinato 

(anche a tempo indeterminato) che sarebbe stato comunque compatibile con quello sospeso perché 

da svolgersi in altre ore della giornata o in altri periodi dell’anno. È il caso di due rapporti di lavoro 

part-time oppure di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e uno part-time, purché siano 

tra loro compatibili nel limite dell’orario massimo settimanale di lavoro (pari a quarantotto ore ai 

sensi dell’art. 4 del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66). In queste ipotesi si ha totale cumulabilità tra 

l’integrazione salariale e la retribuzione.  

Caso particolare di piena compatibilità e cumulabilità è quello previsto per il lavoro accessorio 

dalla l. 9 aprile 2009, n. 33 che ha introdotto il co. 1-bis all’art. 70 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 

276. Provvedimenti successivi
59

 ne hanno prorogato la validità e, da ultima, la legge 27 febbraio 

2014, n. 15 ne ha previsto l’applicabilità anche per gli anni 2013 e 2014. L’attuale art. 70 stabilisce 

la totale compatibilità e cumulabilità tra l’integrazione salariale e i compensi per prestazioni di 

lavoro accessorio, purché questi ultimi non superino l’importo di 3.000 euro per anno solare. Se 

invece i corrispettivi superano tale cifra non vi è totale cumulabilità, ma vale la disciplina ordinaria 

sulla compatibilità e sull’eventuale cumulabilità parziale (peraltro in questo caso sorge l’obbligo di 

comunicazione all’INPS di cui si dirà). 

Per quanto riguarda la cumulabilità parziale, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “lo 

svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia essa subordinata o autonoma, durante il periodo di 

sospensione del lavoro con diritto all’integrazione salariale comporta […] solo una riduzione 
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dell’integrazione medesima in proporzione ai proventi di quell’altra attività lavorativa”
60

. La 

succitata circolare INPS n. 130, basandosi su tale pronuncia della Corte di Cassazione, riporta in 

proposito che se il lavoratore dimostra che il compenso per la nuova attività è inferiore all’importo 

dell’integrazione salariale, egli avrà diritto alla prestazione previdenziale, ma solo per una quota 

pari alla differenza tra l’intero importo dell’integrazione spettante e il reddito da lavoro percepito. Il 

soggetto, sommando così il compenso per l’attività lavorativa e la prestazione previdenziale 

integrativa, non potrà comunque mai superare l’entità complessiva del trattamento di integrazione 

salariale che gli sarebbe spettato. L’ipotesi di cumulabilità parziale si può riscontrare se il lavoratore 

stipula un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato oppure un contratto a tempo 

determinato o indeterminato ma part-time; in quest’ultimo caso, peraltro, sarà possibile il cumulo 

parziale anche se tale nuova attività non sarebbe compatibile con il rapporto di lavoro originario in 

quanto parzialmente sovrapponibile. Se invece il cassintegrato intraprende un’attività di lavoro 

autonomo, egli dovrà dimostrare e documentare che l’effettivo ammontare dei guadagni è inferiore 

all’integrazione salariale (poiché, come ritiene la Cassazione nella sentenza succitata, a differenza 

del lavoro subordinato, in questo caso non vi è alcuna presunzione sull’equivalenza dei proventi 

rispetto al trattamento di integrazione salariale). Inoltre nel caso del lavoro autonomo non rileva se 

il lavoro originario fosse a tempo parziale o pieno, né il tempo dedicato alla nuova attività.   

In ogni caso, secondo l’art. 8, 5° co., della l. n. 160/1988, “il lavoratore decade dal diritto al 

trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva 

comunicazione alla sede provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dello 

svolgimento della predetta attività”. Di conseguenza, se il cassintegrato si accinge ad intraprendere 

una nuova attività (temporanea o saltuaria
61

), deve darne preventiva comunicazione all’INPS, pena 

la decadenza dal diritto e quindi l’obbligo di restituire quanto indebitamente percepito (se invece 

effettua la comunicazione, l’erogazione del trattamento previdenziale è solamente sospesa, come 

già analizzato). Si tratta di una norma sanzionatoria, volta, come ha affermato la Corte di 

Cassazione nella sentenza n. 11679 dell’1 giugno 2005, ad “assicurare la corretta e tempestiva 

attuazione della disposizione del comma quarto e, più in generale, a impedire che il trattamento di 

cassa integrazione venga comunque erogato a chi, sfuggendo alle concrete possibilità di controllo 

dell’Istituto, percepisca un reddito dall’impiego delle proprie energie lavorative”. Inoltre, secondo 

la Corte Costituzionale (ordinanza n. 190/1996) scopo di questa disposizione è anche quello di 

ridurre l’area del c.d. lavoro nero e di garantire che le risorse disponibili per gli interventi della 

                                                 
60

 Cass. 23 novembre 1992, n. 12487. 
61

 Come afferma Corte Cost. 26 maggio 1995, n. 195; se si trattasse di attività a tempo pieno e indeterminato si avrebbe 

una perdita del diritto al trattamento per incompatibilità, in quanto verrebbe a cessare il rapporto che rappresentava il 

fondamento dell’erogazione dell’integrazione salariale. Si veda anche Cass. 21 giugno 2011, n. 13577. 
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cassa integrazione siano effettivamente destinate al sostegno di coloro che siano rimasti sospesi dal 

lavoro od operino a orario ridotto, evitando sprechi e iniquità.  

La decadenza agisce ex tunc, ossia per tutto il periodo dell’integrazione salariale e non solo dal 

momento in cui il soggetto ha intrapreso l’attività lavorativa senza darne comunicazione all’ente 

previdenziale. Ciò è confermato dall’ordinanza n. 190/1996 della Corte Costituzionale, la quale ha 

affermato che è esclusa “la possibilità di graduazione secondo un criterio di proporzione, il quale 

non potrebbe essere attuato se non limitando contraddittoriamente la decadenza alle giornate 

effettuate, cioè sopprimendo in realtà la sanzione ed equiparando i cassaintegrati che svolgono un 

lavoro retribuito senza informarne l’INPS e quelli che correttamente assolvono l’obbligo di 

comunicazione”: la decadenza non si limita quindi alle sole giornate di lavoro effettuate o 

all’importo equivalente al reddito da lavoro percepito
62

. In particolare, la Cassazione, nella sentenza 

n. 4004/2007, ha ribadito tale principio ritenendo che “l’espressione «diritto al trattamento di 

integrazione salariale» - di cui alla norma in esame - non può che riguardare il globale trattamento 

salariale, senza che, quindi, possano farsi all’interno del periodo di cassa integrazione distinzioni di 

alcun genere, e senza quindi che possa darsi rilievo, ai fini della decadenza, alla collocazione 

temporale dell’attività di lavoro (autonomo o subordinato) spiegato dal cassaintegrato”, anche 

perché il trattamento di integrazione salariale costituisce una prestazione unitaria, discendente e 

dipendente da un unico atto di concessione la cui efficacia perdura per l’intero periodo del beneficio 

(si fa riferimento al principio dell’unicità del trattamento). Lo stesso vale nel caso di una o più 

proroghe del trattamento previdenziale: in questo caso la decadenza non interverrebbe solo sul 

singolo trattamento prorogato, bensì sull’intero e globale trattamento.
63

 Peraltro la sentenza della 

Cassazione n. 5720/2009 ha riaffermato un principio già esposto in altre pronunce della Corte
64

 

secondo il quale, affinché sorga l’obbligo di comunicazione preventiva all’INPS “non è necessario 

che si tratti di attività lavorativa retribuita […], quanto che essa, nel contesto in cui è espletata (non, 

ad es., se si tratti di attività di volontariato), sia suscettibile di produrre reddito per chi la svolge, 

anche se in concreto non ne risulti poi l’effettivo conseguimento”; non è quindi necessaria la prova 

della concreta produzione di reddito. È inoltre irrilevante che l’attività stessa non sia prevalente. 

Il problema della preventiva comunicazione a carico del lavoratore è stato recentemente risolto 

(o quantomeno semplificato) dalla l. 9 agosto 2013, n. 99, che, all’art. 9, 5° co., contiene 

l’interpretazione autentica dell’art. 4-bis, 6° co. del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181, laddove dispone 

che le comunicazioni obbligatorie di assunzione, cessazione, trasferimento e proroga ivi previste, 
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“sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, 

sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del 

lavoro, dell’INPS, dell’INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei 

confronti  della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e delle Province”. Questa recente norma, 

dunque, specifica che tali comunicazioni obbligatorie assolvono anche tutti gli obblighi di 

comunicazione posti in capo ai lavoratori verso gli enti citati; Cama sintetizza che tale disposizione 

“estende dal punto di vista soggettivo, dal datore di lavoro al lavoratore, la pluriefficacia delle 

comunicazioni obbligatorie in materia di rapporti di lavoro”
65

.  

Di conseguenza, sulla base dell’interpretazione fornita dall’art. 9, 5° co., si stabilisce una nuova 

disciplina delle comunicazioni di rioccupazione nel caso della cassa integrazione guadagni (la 

circolare INPS n. 57 del 6 maggio 2014 la reputa applicabile all’intervento ordinario, straordinario e 

in deroga): qualora il lavoratore cassintegrato intraprenda una nuova attività lavorativa, il datore di 

lavoro è obbligato a darne preventiva comunicazione agli enti preposti e questa comunicazione 

(ecco la novità) assolverà anche agli obblighi informativi a carico del lavoratore nei confronti 

dell’INPS ai sensi dell’art. 8, 5° co. della l. n. 160/1988 e quindi egli non dovrà a propria volta 

inviare all’ente previdenziale la dichiarazione atta a impedire la decadenza
66

. Se però il datore di 

lavoro risultasse inadempiente, al lavoratore si applicherà la consueta sanzione della decadenza dal 

diritto all’integrazione salariale. 

Permangono comunque delle eccezioni a tale disciplina, poiché l’obbligo di comunicazione 

preventiva a carico del datore di lavoro non è previsto per tutti i rapporti, ma solo per i rapporti di 

lavoro subordinato, di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa anche a progetto, per i 

soci lavoratori di cooperative e associati in partecipazione con apporto lavorativo e per i tirocini di 

formazione e orientamento
67

. Come riporta la succitata circolare dell’INPS del 2014, quindi, sono 

esclusi dall’obbligo della comunicazione preventiva a carico del datore di lavoro le categorie del 

pubblico impiego “per le quali il rapporto di lavoro non ha natura contrattuale ma è regolato dalla 

legge” (si tratta per esempio dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili o del personale 

militare), i rapporti di lavoro autonomo non in forma coordinata e continuativa, i rapporti di lavoro 
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costituiti in uno Stato estero e, infine, i rapporti di lavoro in somministrazione (perché assoggettati 

ad un obbligo di comunicazione posteriore all’assunzione). In questi casi permane l’obbligo da 

parte del lavoratore cassintegrato di dare preventiva comunicazione all’INPS, pena la decadenza ex 

art. 8, 5° co., l. n. 160/1988.  

Secondo Cama, grazie alle novità apportate dalla l. n. 99/2013, da un lato la posizione del 

lavoratore è alleggerita nei casi in cui l’INPS abbia la possibilità di acquisire agevolmente e 

tempestivamente la notizia dello svolgimento di un’attività lavorativa regolarmente denunciata, 

dall’altro la sanzione della decadenza “mantiene la sua operatività in un ambito più appropriato, nel 

quale le esigenze di controllo e di corretta gestione dell’intervento salariale e di riduzione dell’area 

del lavoro nero possono essere soddisfatte con la leale collaborazione del percettore del trattamento 

previdenziale”
68

.  
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CAPITOLO II 

LA CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA E LA CASSA 

INTEGRAZIONE GUADAGNI 

 

1. I DATI STATISTICI 

Nel capitolo precedente si è illustrata l’evoluzione storica avvenuta nell’ambito normativo della 

cassa integrazione guadagni e si è analizzato il ruolo ricoperto dall’istituto. È stato messo in luce 

come esso rappresenti un importante strumento di tutela dei lavoratori sospesi dal lavoro o 

sottoposti ad una riduzione dell’orario, nonché di sostegno alle imprese in casi di difficoltà 

temporanee e non imputabili, di crisi strutturali ovvero di necessità od opportunità di avviare un 

processo di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. Questi obiettivi, sebbene la 

regolamentazione originaria risalente all’immediato secondo dopoguerra, nata per supplire alle 

difficoltà provocate dal conflitto mondiale, non contemplasse l’ipotesi di intervento straordinario, 

sono rintracciabili in tutta l’evoluzione normativa e della prassi avvenuta nei quasi settant’anni di 

vita della cassa integrazione guadagni. Se, però, la tutela del reddito dei lavoratori, il sostegno alle 

imprese e il contrasto alla disoccupazione, anche parziale, rappresentavano un obiettivo e un 

impegno rilevante anche nel secolo scorso e nei primi anni del nuovo millennio, essi sono diventati 

fondamentali e di pressante attualità da quando anche il nostro Paese è stato coinvolto nella più dura 

crisi economica e finanziaria da quella del 1929. A partire dal 2008, infatti, anche le imprese 

italiane hanno iniziato a soffrire gli effetti della crisi, di cui peraltro non si intravede ancora la fine, 

e, in questo contesto di generalizzata difficoltà produttiva ed occupazionale, giunta fino alla 

recessione, l’istituto della cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga ha funto da 

mitigatore, da ammortizzatore appunto. Non si può tacere, però, il fatto che spesso e in particolar 

modo con riferimento all’intervento in deroga (si rinvia al capitolo 5 per un maggior 

approfondimento), l’utilizzo di tale strumento sia stato privo di razionalità e coerenza: concesso 

senza una reale valutazione della temporaneità, a breve o a medio-lungo termine, della causa 

scatenante la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, esso è in molti casi diventato nella 

prassi un vero e proprio sostituto dei licenziamenti, mantenendo in vita rapporti che non avrebbero 

avuto prospettive di ripresa. 
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Nel presente capitolo si evidenzierà, con l’ausilio di dati statistici, l’ingente ricorso alla 

suddetta tutela previdenziale negli anni della crisi economico-finanziaria, anche considerando 

l’andamento del tasso di disoccupazione.  

 

1.1 La situazione prima della crisi 

Per poter valutare a pieno il ruolo ricoperto dalla cassa integrazione guadagni nel corso della 

crisi, dal 2008 ad oggi, è necessario innanzitutto esaminare l’entità del ricorso a tale ammortizzatore 

sociale negli anni precedenti. Ove non diversamente specificato, per i dati sulla cassa integrazione si 

è attinto all’Osservatorio statistico presente nel sito internet dell’INPS, mentre le informazioni sul 

tasso di disoccupazione sono state recuperate dalla banca dati I.Stat consultabile sul sito internet 

dell’ISTAT (si farà riferimento unicamente ai dati destagionalizzati)
1
. 

 

Secondo i dati presenti nell’Osservatorio statistico dell’INPS, nell’intero 2005 sono state 

autorizzate 245,6 milioni di ore di cassa integrazione, di cui più della metà (142,5) relative 

all’intervento ordinario, gestioni industria ed edilizia, 89,8 per quello straordinario e 13,3 per quello 

in deroga. La tabella 1 riporta il dettaglio dei dati mensili, evidenziando un aumento delle richieste 

di cassa integrazione ordinaria nei mesi di maggio e ottobre, un sensibile incremento delle ore di 

cassa integrazione straordinaria autorizzate in maggio e novembre, nonché una tendenza sempre più 

consistente degli interventi in deroga nel secondo semestre dell’anno.  

Per quanto riguarda la situazione del mercato del lavoro, nel 2005 il tasso di disoccupazione si 

era assestato al 7,7%, facendo peraltro registrare un andamento decrescente nei quattro trimestri 

(passando dal 7,8% dei primi tre mesi al 7,5% degli ultimi tre). 

 

Tabella 1: ore autorizzate nel 2005. Dati mensili. Fonte: elaborazione grafica di dati INPS – Osservatorio statistico. 

 Cassa 

integrazione 

ordinaria -

gestione 

industria 

Cassa 

integrazione 

ordinaria - 

gestione 

edilizia 

Cassa 

integrazione 

straordinaria 

Cassa 

integrazione 

in deroga 

 

 

Totale 

Gennaio 7.292.918 2.199.306 5.947.600 635.492 16.075.316 

Febbraio 7.110.254 2.786.106 6.264.525 442.768 16.603.653 

Marzo 9.860.274 3.501.459 5.287.099 633.445 19.282.277 

Aprile 9.813.423 4.364.074 5.780.412 508.284 20.466.193 

Maggio 11.869.489 5.428.909 10.208.325 407.065 27.913.788 

Giugno 9.735.974 4.685.376 6.353.819 461.017 21.236.186 

                                                 
1
 Si ricorda che nel calcolo del tasso di disoccupazione non si considerano né i lavoratori in cassa integrazione, né i 

soggetti scoraggiati. 
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Luglio 9.136.619 3.653.104 7.478.568 1.173.348 21.441.639 

Agosto 1.503.109 952.174 3.829.693 579.587 6.864.563 

Settembre 9.921.707 3.258.763 7.607.081 2.606.832 23.394.383 

Ottobre 10.113.872 3.827.555 8.902.792 2.078.671 24.922.890 

Novembre 7.763.652 3.043.023 14.117.802 1.732.012 26.656.489 

Dicembre 7.468.395 3.191.923 8.003.671 2.068.317 20.732.306 

Totale 101.589.686 40.891.772 89.781.387 13.326.838 245.589.683 

 

L’anno 2006 è stato caratterizzato da un importo totale delle ore autorizzate lievemente ridotto 

rispetto al 2005, pari a 231,5 milioni di ore (-5,7%). Tale riduzione è dovuta al sensibile calo degli 

interventi di cassa integrazione ordinaria per i settori industriale ed edile (assestatisi a 96,6 milioni 

di ore, -32,2%), che è però stato compensato dall’aumento sia degli interventi straordinari (111,2 

milioni di ore, +23,9%) sia, soprattutto, di quelli in deroga (23,7 milioni di ore, +77,9%). 

Osservando la tabella 2, si può notare una maggiore uniformità nei valori nei diversi mesi rispetto 

all’anno precedente, specialmente per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga. 

Relativamente al tasso di disoccupazione, nel 2006 si è verificata una diminuzione di quasi un 

punto percentuale: il tasso medio nell’anno in esame è infatti stato del 6,8%. Peraltro si è registrato 

nuovamente un percorso al ribasso nei diversi trimestri, con un passaggio dal 7,3% del primo al 

6,5% dell’ultimo. 

 

Tabella 2: ore autorizzate nel 2006. Dati mensili. Fonte: elaborazione grafica di dati INPS – Osservatorio statistico. 

 Cassa 

integrazione 

ordinaria - 

gestione 

industria 

Cassa 

integrazione 

ordinaria - 

gestione 

edilizia 

Cassa 

integrazione 

straordinaria 

Cassa 

integrazione 

in deroga 

Totale 

Gennaio 5.725.485 2.519.351 9.079.802 2.202.115 19.526.753 

Febbraio 5.691.733 3.562.075 9.979.018 2.304.117 21.536.943 

Marzo 7.385.057 4.538.724 9.423.970 1.027.355 22.375.106 

Aprile 4.144.391 3.980.756 7.628.485 1.412.653 17.166.285 

Maggio 6.238.433 5.771.401 8.829.957 1.956.266 22.796.057 

Giugno 4.372.331 5.024.177 8.393.974 983.350 18.773.832 

Luglio 4.570.735 3.773.531 8.729.105 1.357.147 18.430.518 

Agosto 803.310 661.049 6.015.133 834.847 8.314.339 

Settembre 4.422.649 2.661.215 10.009.860 2.711.144 19.804.868 

Ottobre 4.405.739 3.010.662 10.648.926 3.702.641 21.767.968 

Novembre 4.116.375 2.939.330 11.244.242 2.925.219 21.225.166 

Dicembre 3.894.427 2.390.020 11.225.923 2.290.385 19.800.755 

Totale 55.770.665 40.832.291 111.208.395 23.707.239 231.518.590 

 



31 

 

La diminuzione delle ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate è proseguita nel 

2007, facendo segnare -20,5% rispetto al 2006 e un totale di 184,1 milioni di ore. In particolare, si 

sono ridotti sia gli interventi ordinari per i settori industriale ed edile (70,7 milioni di ore, con una 

variazione di -26,9% rispetto all’anno precedente), sia quelli straordinari (-20,8%, per un totale di 

88,1 milioni di ore). Ha segnato invece un leggero aumento la cassa integrazione in deroga, 

autorizzata nel 2007 per 25,4 milioni di ore (+7% rispetto al 2006). 

Il tasso di disoccupazione del 2007 è risultato inferiore rispetto a quello del 2006 (fermandosi 

al 6,1%), ma esaminando l’andamento nel corso dell’anno emerge che la tendenza al ribasso si è 

invertita. Pur mantenendo valori più contenuti rispetto a quelli dell’anno precedente, nel 2007 il 

tasso di disoccupazione è progressivamente aumentato: se infatti nel primo trimestre esso era pari al 

5,9%, negli ultimi tre mesi ha raggiunto il 6,3%. 

 

Tabella 3: ore autorizzate nel 2007. Dati mensili. Fonte: elaborazione grafica di dati INPS – Osservatorio statistico. 

 Cassa 

integrazione 

ordinaria - 

gestione 

industria 

Cassa 

integrazione 

ordinaria - 

gestione 

edilizia 

Cassa 

integrazione 

straordinaria 

Cassa 

integrazione 

in deroga 

Totale 

Gennaio 2.704.603 1.917.416 8.931.545 1.848.561 15.402.125 

Febbraio 3.094.392 2.505.889 5.765.983 1.691.071 13.057.335 

Marzo 4.042.085 3.024.383 8.284.510 1.321.887 16.672.865 

Aprile 3.306.945 2.881.984 8.348.424 665.831 15.203.184 

Maggio 4.680.844 3.494.603 7.957.710 974.131 17.107.288 

Giugno 4.260.505 2.976.361 6.812.241 1.310.588 15.359.695 

Luglio 3.367.838 2.487.723 7.606.796 1.979.741 15.442.098 

Agosto 504.415 676.731 5.261.148 1.484.948 7.927.242 

Settembre 3.708.569 2.417.864 4.949.328 4.976.922 16.052.683 

Ottobre 3.785.571 3.042.193 7.011.779 3.805.693 17.645.236 

Novembre 3.389.205 2.620.915 9.896.339 3.074.441 18.980.900 

Dicembre 3.257.425 2.505.126 7.274.225 2.230.856 15.267.632 

Totale 40.102.397 30.551.188 88.100.028 25.364.670 184.118.283 

 

1.2 L’inizio della crisi: il 2008 

Per quanto riguarda il 2008, è opportuno compiere un’analisi più dettagliata.  

L’andamento della cassa integrazione ordinaria (gestione industria) è stato caratterizzato da un 

progressivo aumento delle ore autorizzate: nel primo trimestre del 2008 l’INPS ha autorizzato 

l’intervento del suddetto ammortizzatore sociale per circa 11,5 milioni di ore, ossia 1,5 milioni in 

più rispetto allo stesso periodo del 2007 (+16%). Nei mesi di aprile, maggio e giugno, tale aumento 
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è proseguito, facendo segnare oltre 14 milioni di ore, con un incremento del 23% rispetto al 

precedente trimestre e del 15% rispetto allo stesso periodo del 2007. Le ore autorizzate nel terzo 

trimestre del 2008 sono state poco più di 12 milioni: complice anche la chiusura produttiva per le 

ferie estive l’importo risulta diminuito rispetto ai tre mesi precedenti, ma appare aumentato del 61% 

se confrontato con lo stesso periodo del 2007. Nell’ultimo trimestre del 2008 il ricorso alla cassa 

integrazione ordinaria nel settore industria è stato ancora più intenso: sono state autorizzate infatti 

quasi 41 milioni di ore, con un picco di 20,4 milioni nel mese di dicembre. L’aumento è stato 

considerevole: +235% rispetto al trimestre precedente e +293% rispetto agli ultimi tre mesi del 

2007. In totale, nell’intero anno 2008, le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate per il settore 

industriale sono state 78,7 milioni, quasi il doppio rispetto ai 40 milioni del 2007. Relativamente 

alla gestione edilizia, emerge che nell’intero 2008 sono state autorizzate 34,3 milioni di ore, ossia 

12% in più rispetto al 2007. Nel primo trimestre è stata raggiunta la cifra di 8,1 milioni di ore, in 

linea con l’importo dell’ultimo trimestre dell’anno precedente ma in aumento del 9,2% rispetto 

all’analogo periodo del 2007. Il secondo trimestre è stato caratterizzato dal numero di ore 

autorizzate più rilevante, pari a quasi 11 milioni (17,2% in più rispetto allo stesso periodo del 2007 

e +34,8% rispetto al trimestre precedente), mentre nel terzo trimestre si è registrato un leggero calo 

congiunturale, poiché sono state autorizzate 7 milioni di ore (-36% rispetto al trimestre precedente, 

ma +25,5% sullo stesso periodo del 2007). Negli ultimi tre mesi del 2008 sono state autorizzate 8,2 

milioni di ore, in aumento del 17,7% sul periodo precedente e dello 0,9% rispetto all’ultimo 

trimestre del 2007. Sommando le ore della gestione edilizia e quelle della gestione industria, nel 

2008 sono state autorizzate 113,1 milioni di ore di cassa integrazione ordinaria. 

Per quanto riguarda l’intervento straordinario, si può notare, al contrario, una lieve diminuzione 

dei trattamenti rispetto al 2007: se l’anno precedente essi erano stati pari a 88,1 milioni di ore, nel 

2008 si sono fermati a 86,6 milioni. In particolare, l’andamento nei diversi trimestri è stato 

pressoché costante: nei mesi di gennaio, febbraio e marzo sono state autorizzate 22 milioni di ore (-

4% rispetto allo stesso periodo del 2007 e -8,6% rispetto all’ultimo trimestre del 2007), mentre nel 

secondo trimestre sono state autorizzate 19,7 milioni di ore, segnando un ulteriore calo, pari 

all’11% rispetto al trimestre precedente e di quasi il 15% rispetto all’analogo periodo del 2007. Il 

trimestre estivo non è stato interessato dalla riduzione dovuta alle ferie, ma, con quasi 21 milioni di 

ore autorizzate, è rimasto sui livelli dei mesi precedenti, segnando un aumento del 6% rispetto al 

trimestre precedente e di quasi il 17% rispetto allo stesso periodo del 2007. Pur evidenziando un 

andamento più costante rispetto alla cassa integrazione ordinaria, anche quella straordinaria ha 

subìto un incremento nell’ultimo trimestre del 2008, quando sono state raggiunte 24 milioni di ore 

autorizzate, ossia 15,5% in più rispetto al trimestre precedente (anche se -0,5% rispetto agli ultimi 
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tre mesi del 2007). Sempre con riferimento alla cassa integrazione straordinaria, è necessario 

sottolineare che il settore maggiormente interessato è stato anche in questo caso quello industriale, a 

cui è ascrivibile in media il 94% degli interventi; il restante 6% è imputabile principalmente al 

settore commerciale (per il 4,7%), seguono poi il settore edile e quello artigiano. 

Relativamente alla cassa integrazione in deroga, i dati forniti dall’Osservatorio statistico 

dell’INPS evidenziano un aumento rispetto al 2007 pari all’11%, poiché nel 2008 sono state 

concesse 28 milioni di ore, di cui 19,5 per il settore industriale, 5,3 per quello dell’artigianato, 2,8 

per il commercio e il restante per il settore edilizio. Nel primo trimestre le ore di cassa integrazione 

in deroga autorizzate sono state 5,2 milioni, corrispondenti a quasi il 60% degli interventi 

autorizzati nell’ultimo trimestre del 2007, anche se in lieve aumento rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente (+8,7%). Nonostante l’incipit apparentemente positivo, nel secondo trimestre 

il totale delle ore è nuovamente aumentato, raggiungendo 7 milioni (+34,5% sul trimestre 

precedente e +141% rispetto allo stesso periodo del 2007). Nel trimestre successivo il numero delle 

ore autorizzate si è attestato attorno a 7,2 milioni, segnando un aumento del 2% rispetto al dato del 

trimestre precedente e un calo di quasi il 14% rispetto allo stesso periodo del 2007. L’ultimo dato 

relativo al 2008 indica l’autorizzazione di 8,5 milioni di ore nei mesi di ottobre, novembre e 

dicembre: anche in questo caso si riconosce che gli ultimi mesi dell’anno sono caratterizzati da un 

più ingente ricorso agli ammortizzatori sociali. Rispetto al trimestre precedente si registra un 

aumento del 17%, mentre in confronto all’ultimo trimestre del 2007 si nota una diminuzione del 

6,5%.  

L’importo totale delle ore di cassa integrazione, ordinaria, straordinaria e in deroga autorizzate 

nel 2008 è stato di poco meno di 228 milioni, ossia 43 milioni in più rispetto all’anno precedente 

(+23,8%). Tuttavia, secondo il comunicato stampa dell’INPS del 15 ottobre 2009, il dato del 

tiraggio, ovverosia del rapporto tra il totale delle ore utilizzate e il totale delle ore autorizzate, è ben 

diverso: nei primi otto mesi del 2008 le imprese hanno consumato l’80% delle ore autorizzate, 

mentre considerando il periodo da gennaio a ottobre, tale percentuale si è ridotta al 79,2%
2
 (70,7% 

per la cassa integrazione ordinaria e 86,3% per quella straordinaria). Il dato relativo al tiraggio 

dell’intero 2008, fornito dal comunicato stampa dell’INPS del 3 febbraio 2010, indica che le 

imprese hanno effettivamente utilizzato il 73% delle ore complessivamente autorizzate, mentre con 

le informazioni disponibili ad aprile 2010, l’INPS
3
 ha modificato il dato del febbraio 2010, 

determinando il tiraggio per il 2008 al 75,9%. 

                                                 
2
 INPS, comunicato stampa dell’11 dicembre 2009. 

3
 INPS, Rapporto annuale 2009, p. 187. 
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Per quanto riguarda l’andamento del tasso di disoccupazione, la Banca d’Italia, nella Relazione 

Annuale sul 2008, ha sostenuto che “la stagnazione della domanda di lavoro a fronte della crescita 

dell’offerta si è riflessa in un aumento del tasso di disoccupazione, tornato a salire dopo essere 

continuamente diminuito dal 1998”
 4

. Difatti, il tasso medio del 2008 è stato del 6,8%, vale a dire 

0,7 punti percentuali in più rispetto all’anno precedente. Nel dettaglio, nel primo trimestre del 2008 

il tasso di disoccupazione si è attestato al 6,5% (+3,2% rispetto al trimestre precedente), mentre nei 

mesi di aprile, maggio e giugno si è verificato un ulteriore aumento, poiché il tasso registrato è stato 

del 6,9% (+6% sui tre mesi precedenti, nonché +15% sullo stesso periodo del 2007, quando il tasso 

di disoccupazione era al 6%). Nel terzo trimestre del 2008 si è registrato un leggero calo 

congiunturale (-1,4%), ma il valore, fermatosi poco al di sotto del 6,8% (precisamente al 6,76%), 

risulta comunque più elevato rispetto al corrispettivo dato del 2007 (+8%). Anche nell’ultimo 

trimestre del 2008 il tasso di disoccupazione si è attestato al 6,8%.  

 

Tabella 4: ore autorizzate nel 2008. Dati mensili. Fonte: elaborazione grafica di dati INPS – Osservatorio statistico. 

 Cassa 

integrazione 

ordinaria - 

gestione 

industria 

Cassa 

integrazione 

ordinaria - 

gestione 

edilizia 

Cassa 

integrazione 

straordinaria 

Cassa 

integrazione 

in deroga 

Totale 

Gennaio 3.871.324 2.224.842 6.806.385 2.510.031 15.412.582 

Febbraio 3.867.739 3.010.253 7.523.097 1.800.388 16.201.477 

Marzo 3.679.418 2.898.716 7.762.744 975.792 15.316.670 

Aprile 4.304.089 3.428.203 6.627.361 1.278.837 15.638.490 

Maggio 5.663.186 4.075.558 7.357.557 3.253.735 20.350.036 

Giugno 4.164.693 3.457.954 5.707.166 2.577.065 15.906.878 

Luglio 5.666.405 3.376.774 7.061.139 2.996.484 19.100.802 

Agosto 832.424 858.549 5.846.087 1.666.468 9.203.528 

Settembre 5.714.310 2.770.673 7.917.840 2.601.102 19.003.925 

Ottobre 8.688.868 2.872.575 9.124.127 2.824.560 23.510.130 

Novembre 11.857.472 2.580.662 8.747.988 2.981.503 26.167.625 

Dicembre 20.430.767 2.789.716 6.198.542 2.706.543 32.125.568 

Totale 78.740.695 34.344.475 86.680.033 28.172.508 227.937.711 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Banca d’Italia, Relazione Annuale anno 2008 presentata all’Assemblea Ordinaria dei Partecipanti, Roma, 29 maggio 

2009, p. 91. 
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Grafico 1: ore autorizzate nel 2008. Dati trimestrali. Fonte: elaborazione grafica di dati INPS – Osservatorio statistico. 

 

 

Grafico 2: ore autorizzate dal 2005 al 2008. Dati annuali. Fonte: elaborazione grafica di dati INPS – Osservatorio 

statistico. 

 

 

 

 

 

 

0

2.500.000

5.000.000

7.500.000

10.000.000

12.500.000

15.000.000

17.500.000

20.000.000

22.500.000

25.000.000

27.500.000

30.000.000

32.500.000

35.000.000

37.500.000

40.000.000

42.500.000

I T II T III T IV T

CASSA INTEGRAZIONE

ORDINARIA INDUSTRIA

CASSA INTEGRAZIONE

ORDINARIA EDILIZIA

CASSA INTEGRAZIONE

STRAORDINARIA

CASSA INTEGRAZIONE

IN DEROGA

0

25.000.000

50.000.000

75.000.000

100.000.000

125.000.000

150.000.000

175.000.000

200.000.000

225.000.000

250.000.000

2005 2006 2007 2008

CASSA INTEGRAZIONE

ORDINARIA

CASSA INTEGRAZIONE

STRAORDINARIA

CASSA INTEGRAZIONE

IN DEROGA

TOTALE



36 

 

Grafico 3: tasso di disoccupazione trimestrale destagionalizzato del 2008. Fonte: elaborazione grafica di dati ISTAT. 

 

 

1.3 L’anno 2009 

L’anno 2009 è stato caratterizzato da un forte aumento delle ore complessivamente autorizzate, 

che sono passate da 228 milioni del 2008 a oltre 915 milioni, facendo registrare un significativo 

aumento del 302%. Rispetto all’anno 2007, l’incremento è stato del 397%. 

L’istituto che ha subìto la crescita maggiore è stato quello della cassa integrazione ordinaria: 

nell’intero 2009 sono state autorizzate, per la gestione industria, 512 milioni di ore, vale a dire oltre 

433 milioni in più rispetto all’anno precedente (+550%). Il primo trimestre del 2009 è stato 

interessato da quasi 78 milioni di ore di cassa integrazione ordinaria (+582% rispetto allo stesso 

periodo del 2008 e +90% rispetto all’ultimo trimestre del 2008). La grave difficoltà causata dalla 

crisi è evidente: nei soli mesi di gennaio, febbraio e marzo 2009 il numero delle ore autorizzate ha 

quasi raggiunto la cifra relativa all’intero anno 2008, realizzando un “incremento eccezionale”
5
. 

L’INPS, però, non metteva in dubbio la sostenibilità finanziaria della crisi: pur riportando che nei 

primi tre mesi del 2009 per la cassa integrazione ordinaria “sono stati «spesi» circa 800 milioni di 

euro”, l’Istituto calcolava risorse disponibili pari a 12 miliardi di euro, sia per il 2009 sia per il 

2010, affermando che tali cifre sembravano “essere capienti per sostenere i numeri della crisi in 

atto, anche se questo non fosse ancora il punto più basso”
6
. La tendenza all’aumento si è confermata 

anche nel secondo trimestre, quando sono state autorizzate 153 milioni di ore, quasi il doppio 

rispetto al trimestre precedente e in aumento del 983% rispetto allo stesso periodo del 2008. Il 

trimestre successivo ha fatto segnare una lieve inversione di tendenza, assestandosi a 133,4 milioni 

                                                 
5
 INPS, comunicato stampa 7 aprile 2009. 

6
 Ibidem. 
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di ore, facendo registrare una diminuzione del 13% rispetto al secondo trimestre, ma sempre un 

incremento, del 993%, in confronto allo stesso periodo dell’anno precedente. Infine, negli ultimi tre 

mesi del 2009 sono state autorizzate 147,6 milioni di ore, corrispondenti all’11% in più rispetto al 

trimestre precedente e al 260% in più rispetto all’ultimo trimestre del 2008. Anche la gestione 

edilizia ha registrato un forte aumento, pari all’88%, rispetto al 2008: nel 2009 sono state 

autorizzate 64,6 milioni di ore. Rispetto alla gestione industria, in quella edilizia si può notare un 

andamento più discontinuo, dovuto in parte anche alle particolari caratteristiche del settore e ai 

fattori climatici e meteorologici che giocano un peso rilevante nello svolgimento di tale attività 

lavorativa: nel primo trimestre le ore autorizzate hanno raggiunto quasi 11,5 milioni (+41% sullo 

stesso periodo del 2008 e +39,5% sull’ultimo trimestre del 2008), mentre nel secondo trimestre vi è 

stato un forte aumento, considerando che sono state autorizzate 25,8 milioni di ore, ben 135,4% in 

più rispetto allo stesso periodo del 2008 e 124,5% in più in confronto al trimestre precedente. Nel 

terzo e nel quarto trimestre, invece, i valori si sono arrestati rispettivamente a 13,5 (+93% rispetto 

all’analogo periodo del 2008) e 13,7 milioni (+66,7% sullo stesso trimestre del 2008). 

Considerando entrambe le gestioni della cassa integrazione ordinaria, nel 2009 sono state 

autorizzate 576,7 milioni di ore. 

Per quanto riguarda la cassa integrazione straordinaria, nell’intero anno 2009 sono state 

autorizzate 216 milioni di ore, di cui 202,2 per le imprese dell’industria, 10,6 per il settore 

commerciale, 2,6 per l’edilizi e facendo segnare un aumento rispetto al 2008 del 150%. 

Analizzando i diversi trimestri, emerge chiaramente un andamento crescente nel corso dell’anno: se 

nei primi tre mesi sono state autorizzate 30,7 milioni di ore (un valore che segnava già un aumento 

del 39% rispetto all’analogo periodo del 2008 e del 27,4% rispetto all’ultimo trimestre del 2008), 

nei secondi tre mesi è stata raggiunta la cifra di quasi 51,5 milioni (+161,5% sullo stesso trimestre 

del 2008 e quasi +68% rispetto ai primi tre mesi del 2009). L’aumento, anche se in misura più 

contenuta, è proseguito anche nel trimestre estivo, quando sono state autorizzate 53,4 milioni di ore 

(156,4% in più rispetto al 2008). L’ultimo trimestre del 2009 è stato caratterizzato da 80,5 milioni 

di ore autorizzate di cassa integrazione straordinaria (75 solo nel settore industriale), segnando un 

incremento del 51% rispetto al trimestre precedente, ma del 234,6% in confronto agli ultimi tre 

mesi del 2008.  

Relativamente agli interventi di cassa integrazione in deroga, nell’intero 2009 sono state 

autorizzate 122,7 milioni di ore, con un considerevole aumento del 335,5% rispetto all’anno 

precedente. A differenza del 2008 (nonché dell’intervento straordinario), il settore maggiormente 

interessato dall’istituto non è stato quello industriale, bensì quello dell’artigianato, destinatario di 

55,5 milioni di ore (+934% rispetto al 2008). Seguono il settore industriale, con quasi 41 milioni di 
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ore, ossia poco più del doppio rispetto a quelle autorizzate nel 2008, e quello del commercio, per il 

quale sono state autorizzate 24,8 milioni di ore (783% in più rispetto all’anno precedente). 

Considerando la cassa integrazione in deroga nel suo complesso, nel primo trimestre le ore 

autorizzate sono state quasi 9,3 milioni, ossia il 76% in più rispetto ai primi tre mesi del 2008 e il 

9% in più in confronto al trimestre precedente, mentre nei mesi di aprile, maggio e giugno sono stati 

raggiunti 12,2 milioni di ore (+30,9% sul trimestre precedente e +71,2% sullo stesso periodo del 

2008). L’incremento si è confermato anche nel terzo trimestre del 2009, quando sono state 

autorizzate 43,6 milioni di ore, ben 258% in più rispetto ai tre mesi precedenti e 500% in più 

rispetto all’analogo periodo del 2008. Nell’ultimo trimestre sono state autorizzate 57,6 milioni di 

ore: si è dunque registrato un aumento meno marcato rispetto al periodo precedente (+32%), ma 

significativo rispetto agli ultimi tre mesi del 2008 (+576,5%).  

Come si dirà nel capitolo 5, a partire dal 2009, in particolare grazie all’accordo tra Stato e 

Regioni del 12 febbraio 2009, le Regioni hanno assunto un ruolo sempre più importante nella 

gestione, nel finanziamento e nell’ammissione agli interventi in deroga. Difatti, se l’impresa è 

ubicata nel territorio regionale l’autorizzazione all’erogazione di tale ammortizzatore sociale viene 

rilasciata dall’Ente territoriale e non dal Ministero del Lavoro. Di conseguenza, a partire dall’anno 

in esame, verranno riportati anche i dati relativi al ricorso alla cassa integrazione in deroga 

nell’ambito della Regione Veneto
7
. Secondo i dati dell’INPS

8
, nel secondo trimestre

9
 del 2009 le 

imprese venete hanno potuto beneficiare di circa 831 mila ore di cassa integrazione in deroga (di cui 

544 per il settore dell’artigianato), mentre nei mesi di luglio, agosto e settembre si è verificato un 

forte aumento delle ore autorizzate, che hanno raggiunto 6,4 milioni
10

 (+670%), a causa 

dell’incremento delle ore destinate al settore artigiano (4,8 milioni) e a quello industriale (1,1 

milioni). L’ultimo trimestre, con 10,5 milioni di ore autorizzate, ha confermato la tendenza al rialzo 

dei tre mesi precedenti, a causa dell’andamento dell’artigianato (7,8 milioni di ore, +63%) e del 

settore commerciale (1,4 milioni di ore, +180%). Considerando l’intero 2009, il totale delle ore 

autorizzate nella Regione Veneto è stato di 18 milioni di ore: di queste, il 30% è stato destinato alle 

imprese della provincia di Vicenza, il 23% alle imprese di Padova, il 20% a quelle di Treviso; le 

imprese di Venezia hanno ottenuto l’8,9% del totale delle ore, quelle di Verona il 7,8% mentre le 

imprese della provincia di Rovigo il 6,5%. Il territorio meno interessato è stata quello di Belluno, 

                                                 
7
 Per l’analisi dei criteri stabiliti a livello nazionale e regionale per l’ammissione al trattamento si rinvia al capitolo 5. 

8
 INPS, Osservatorio statistico sulle ore di cassa integrazione guadagni autorizzate.  

9
 Nel primo trimestre, prima che il ruolo delle Regioni prendesse forma, erano state autorizzate 370 mila ore. 

10
 INPS, Osservatorio statistico sulle ore di cassa integrazione guadagni autorizzate. 
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con il 3,8% delle ore complessive. Dei 18 milioni, peraltro, solo 9,6 milioni di ore sono state 

effettivamente consumate
11

. 

I dati nazionali riportati, però, si riferiscono alle ore di cassa integrazione autorizzate e non a 

quelle effettivamente utilizzate dalle imprese che ne hanno fatto richiesta. Tale ultimo dato, definito 

“tiraggio”, è registrato ancora una volta dall’INPS: nel comunicato stampa del 7 maggio 2009, si 

riferiva che nei primi tre mesi del 2009 esso era stato “di gran lunga inferiore alla media registrata 

nel 2008, attestandosi al di sotto del 40% del totale di ore autorizzate”. Nel comunicato stampa del 

15 settembre 2010 si riporta un tiraggio pari al 65,2% per i primi sei mesi del 2009 (60,5% per la 

cassa integrazione ordinaria e 73,1% per quella straordinaria e in deroga), mentre nel comunicato 

del 15 ottobre 2009, l’INPS afferma che nei primi otto mesi dell’anno le imprese hanno utilizzato 

solamente il 65% delle ore di cassa integrazione richieste: si tratta di un segnale positivo, poiché, 

come ha sostenuto l’allora presidente dell’INPS Antonio Mastrapasqua nel suddetto comunicato 

stampa, “vuol dire che la produzione continua e che le imprese hanno adottato un profilo 

prudenziale: molta cig richiesta, poca cig utilizzata”. Considerando l’intero 2009, il tiraggio si è 

fermato al 56% delle ore complessivamente autorizzate
12

, evidenziando un consumo inferiore 

rispetto a quanto accaduto nel 2008; nel Rapporto annuale 2009
13

, però, l’INPS ha aggiornato tale 

dato, fissandolo al 65% (poco più del 60% per gli interventi ordinari e 71% per quelli straordinari e 

in deroga). 

Relativamente all’andamento del tasso di disoccupazione, i dati I.Stat evidenziano un forte 

incremento rispetto all’anno precedente, pari a 1 punto percentuale. Difatti il valore medio 

dell’indicatore in esame nel 2009 è stato del 7,8% e il trend nel corso dell’anno è stato in continuo 

aumento. Nel primo trimestre si è raggiunto il 7,35% (+8% rispetto al periodo precedente e +13% in 

termini tendenziali), mentre nel secondo tale valore è salito fino al 7,5%, pari all’8,7% in più 

rispetto allo stesso periodo del 2008. Peraltro la Banca d’Italia, nel Bollettino Economico del 

gennaio 2010
14

, ha stimato che, considerando nel calcolo del tasso di disoccupazione anche i 

lavoratori cassintegrati e i cc.dd. scoraggiati, nel secondo trimestre del 2009 la quota di forza lavoro 

inutilizzata sarebbe risultata superiore al 10%, ossia quasi 3 punti percentuali in più del tasso di 

disoccupazione riportato dall’ISTAT. Nel terzo trimestre del 2009 i soggetti disoccupati sono 

risultati l’8% della forza lavoro, ben mezzo punto percentuale in più dei tre mesi precedenti 

(+6,7%) e 18,5% in più rispetto al dato dello stesso periodo del 2008. L’andamento crescente si è 

                                                 
11

 Veneto Lavoro, Cinque anni (2009-2013) di cassa integrazione in deroga visti da vicino, Misure 50, aprile 2014, p. 8. 
12

 Comunicato stampa INPS del 3 febbraio 2010. 
13

 INPS, Rapporto annuale 2009, p. 187. 
14

 Banca d’Italia, Bollettino Economico, n. 59, gennaio 2010, p. 6. 
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confermato nel quarto trimestre del 2009, quando il tasso di disoccupazione ha raggiunto l’8,2% 

(+20,6% in termini tendenziali), il valore più elevato dal primo trimestre del 2004. 

 

Tabella 5: ore autorizzate nel 2009. Dati mensili. Fonte: elaborazione grafica di dati INPS – Osservatorio statistico. 

 Cassa 

integrazione 

ordinaria - 

gestione 

industria 

Cassa 

integrazione 

ordinaria - 

gestione 

edilizia 

Cassa 

integrazione 

straordinaria 

Cassa 

integrazione 

in deroga 

Totale 

Gennaio 17.075.474 2.204.420 7.538.087 2.186.395 29.004.376 

Febbraio 24.031.581 3.592.351 11.008.067 2.461.356 41.093.355 

Marzo 36.819.947 5.700.558 12.125.237 4.650.481 59.296.223 

Aprile 44.952.191 8.652.512 19.423.680 2.602.518 75.630.901 

Maggio 56.489.659 9.067.539 15.571.760 5.087.916 86.216.874 

Giugno 51.639.137 8.086.995 16.494.073 4.484.518 80.704.723 

Luglio 48.004.021 6.148.466 18.077.769 16.516.004 88.746.260 

Agosto 25.865.332 1.705.395 14.920.724 12.281.476 54.772.927 

Settembre 59.593.131 5.687.903 20.405.405 14.813.848 100.500.287 

Ottobre 54.641.732 4.757.919 21.202.216 16.656.589 97.258.456 

Novembre 45.414.593 4.861.617 28.630.211 19.855.836 98.762.257 

Dicembre 47.579.307 4.119.109 30.705.940 21.079.128 103.483.484 

Totale 512.106.105 64.584.784 216.103.169 122.676.065 915.470.123 

 

Grafico 4: ore autorizzate nel 2009. Dati trimestrali. Fonte: elaborazione grafica di dati INPS – Osservatorio statistico. 
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Grafico 5: ore autorizzate dal 2005 al 2009. Dati annuali. Fonte: elaborazione grafica di dati INPS – Osservatorio 

statistico. 

 

 

Grafico 6: tasso di disoccupazione trimestrale destagionalizzato dal 2008. Fonte: elaborazione grafica di dati ISTAT. 
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A differenza dell’anno precedente, però, tale andamento non è imputabile alla cassa 

integrazione ordinaria del settore industriale, che invece è stata caratterizzata da una diminuzione 

delle ore autorizzate; infatti, nell’intero 2010, esse si sono arrestate a 275,4 milioni, corrispondenti a 

-46% rispetto al 2009. I trimestri del 2010 hanno evidenziato un calo rispetto ai valori dell’anno 

precedente, nonché un andamento decrescente anche in termini congiunturali. Nei mesi di gennaio, 

febbraio e marzo sono state autorizzate quasi 102 milioni di ore, ossia il 31% in meno rispetto al 

trimestre precedente, anche se 31% in più in confronto allo stesso periodo del 2009. Il secondo 

trimestre ha mostrato un calo del 28% rispetto al trimestre precedente e del 52% rispetto al 

medesimo periodo del 2009 (sono state autorizzate 73,3 milioni di ore). La diminuzione è stata 

ancora più evidente nel terzo trimestre, quando, a fronte di 48,1 milioni di ore, si è registrato un 

decremento del 34% rispetto al precedente trimestre e del 64% rispetto allo stesso periodo del 2009. 

Sebbene negli ultimi tre mesi del 2010 si sia verificata una diminuzione del 65% rispetto all’ultimo 

trimestre dell’anno precedente, la tendenza al calo congiunturale si è invertita, poiché, con 52 

milioni di ore autorizzate, si è evidenziato un aumento dell’8,2% rispetto al terzo trimestre del 2010. 

Se la gestione industria ha subìto un sensibile decremento rispetto all’anno precedente, la gestione 

edilizia è stata caratterizzata da un lieve aumento, pari al 2,8%. Nell’intero 2010 sono state 

autorizzate per le imprese del settore edile circa 66,4 milioni di ore, con un picco di quasi 21,8 

milioni nel secondo trimestre. Nei primi tre mesi il numero delle ore autorizzate si è fermato a 15,8 

milioni (+15% rispetto all’ultimo trimestre del 2009 e +37,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente), mentre nel secondo trimestre si è registrato un aumento del 37% rispetto ai tre mesi 

precedenti, ma un calo del 15,7% in confronto allo stesso periodo del 2009. Il numero delle ore 

autorizzate nei mesi di luglio, agosto e settembre non ha raggiunto i livelli del trimestre precedente, 

fermandosi a poco meno di 14,8 milioni di ore (-32% sul periodo precedente, ma +9% rispetto allo 

stesso trimestre del 2009). La situazione del quarto trimestre è rimasta pressoché costante, con 14 

milioni di ore autorizzate, corrispondenti a quasi -5% rispetto al trimestre precedente e +2% rispetto 

all’analogo periodo del 2009. Nel complesso, sono state autorizzate 341,8 milioni di ore di cassa 

integrazione ordinaria. 

È possibile affermare che il generale aumento delle ore di cassa integrazione nel 2010 è dovuto 

agli interventi straordinario e in deroga. 

Per quanto riguarda la cassa integrazione straordinaria, nell’intero 2010 sono state autorizzate 

485,4 milioni di ore, 124,6% in più rispetto all’anno precedente. I settori maggiormente interessati 

si confermano quello industriale (460 milioni di ore, 94,8% del totale), commerciale (16,6 milioni 

di ore, pari al 3,4% del totale) ed edilizio (8,3 milioni di ore, ossia l’1,7% del totale). Valutando 

l’andamento complessivo di tutti i settori, emerge che il ricorso all’integrazione salariale 
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straordinaria è stato fortemente più cospicuo rispetto all’anno precedente. Nel primo trimestre del 

2010, sono state autorizzate 110 milioni di ore, 36,4% in più rispetto all’ultimo trimestre del 2009 e 

ben 258% in più in confronto allo stesso periodo del 2009, mentre nei mesi di aprile, maggio e 

giugno, a fronte di 135,8 milioni di ore, si è registrato un aumento del 23,7% rispetto al periodo 

precedente e del 163,8% rispetto al secondo trimestre del 2009. Nel terzo trimestre vi è stato un 

leggero calo congiunturale, poiché le ore autorizzate si sono arrestate a 117,5 milioni di ore (-13,5% 

sul trimestre precedente), ma si è registrato un aumento del 120% rispetto allo stesso periodo del 

2009. Le ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate nel quarto trimestre del 2010 sono state 

122,3 milioni di ore, corrispondenti al 4% in più rispetto al trimestre precedente e quasi al 52% in 

più in confronto all’analogo periodo del 2009. 

Relativamente alla cassa integrazione in deroga, nell’intero anno 2010 sono state autorizzate 

373,2 milioni di ore, ben 204% in più rispetto all’anno precedente, di cui 151,4 milioni per 

l’artigianato (+173% sul 2009), 121,9 milioni per il settore industriale (+201% rispetto al 2009), 

92,8 milioni per quello del commercio (+274% rispetto all’anno precedente) e 5,8 milioni per 

l’edilizia (+737,5% sul 2009). Considerando tutti i settori interessati, nel primo trimestre del 2010 

sono state autorizzate 71,9 milioni di ore, con un aumento del 24,8% rispetto agli ultimi tre mesi del 

2009 e del 673% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. L’incremento congiunturale, 

nonché tendenziale, è proseguito nel secondo trimestre, quando le ore autorizzate sono state 102,2 

milioni (+42% sul periodo precedente e +739,4% sullo stesso periodo del 2009). Nei mesi di luglio, 

agosto e settembre, a fronte di 112,2 milioni di ore, l’aumento rispetto al periodo precedente si è 

ridotto, assestandosi al 9,8%, così come quello tendenziale, pari al 157,3%. Nell’ultimo trimestre 

del 2010 si è verificato un calo delle ore rispetto al trimestre precedente (-22,5%), essendo state 

autorizzate 86,9 milioni di ore, ma un aumento di quasi il 51% in confronto agli ultimi tre mesi del 

2009. Per quanto concerne il ricorso alla cassa integrazione in deroga nella Regione Veneto, 

attingendo ai dati di Veneto Lavoro
15

, nel primo trimestre del 2010 sono state autorizzate oltre 10,1 

milioni di ore, di cui 8,5 per il settore artigiano, 841 mila per quello industriale e 784 mila per il 

settore commerciale. Nei mesi di aprile, maggio e giugno 2010 si è verificato un leggero calo, 

poiché le ore autorizzate si sono fermate a poco meno di 8,5 milioni (-16,6% rispetto al trimestre 

precedente); nonostante questo, nel solo primo semestre del 2010 è stato superato l’importo delle 

ore autorizzate nell’intero 2009. Anche nel secondo trimestre del 2010 il settore maggiormente 

interessato è stato quello dell’artigianato che, con 4,3 milioni di ore, ha assorbito quasi la metà delle 

ore complessive, pur facendo segnare una diminuzione di quasi il 50% rispetto al trimestre 

                                                 
15

 Veneto Lavoro, La bussola. Il mercato del lavoro veneto: un primo bilancio del 2010 in base ai dati amministrativi, 

febbraio 2011, p. 11. 
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precedente. È aumentata invece la difficoltà delle imprese industriali e di quelle del commercio, per 

le quali sono state autorizzate rispettivamente 2,1 e 2 milioni di ore. Nel terzo trimestre del 2010 il 

numero delle ore autorizzate è stato pari a 12,5 milioni, ben 4 milioni in più rispetto al trimestre 

precedente: il forte aumento è da imputare ancora una volta al settore dell’artigianato che, dopo il 

calo del periodo precedente, è risalito quasi ai livelli dei primi tre mesi del 2010 (8,1 milioni di ore). 

Nell’ultimo trimestre del 2010 sono state autorizzate 10,8 milioni di ore (-13,4%), di cui 6,9 per le 

aziende artigiane, 2,6 per il settore industriale e 1,2 per quello del commercio. In totale, nell’intero 

2010 le ore di cassa integrazione in deroga autorizzate nella Regione Veneto sono state 41,9 milioni 

(+134% rispetto al 2009): secondo i dati del report del dicembre 2010 sulle crisi aziendali
16

, le 

imprese della provincia di Vicenza hanno assorbito 12 milioni di ore, quelle di Treviso quasi 8,9, 

seguite da quelle di Padova con 8,4 milioni di ore, mentre nella provincia di Verona e Venezia sono 

state autorizzate rispettivamente 4,2 e 4 milioni di ore; molto più contenuto il ricorso alla cassa 

integrazione in deroga da parte delle imprese di Rovigo (3,1 milioni di ore) e Belluno (1,2 milioni). 

A fronte di 41,9 milioni di ore autorizzate, solamente 11,1 ne sono state utilizzate dalle imprese
17

, in 

particolare da quelle artigiane (6,1 milioni) e industriali (3 milioni). 

Anche con riferimento al 2010 i dati del tiraggio differiscono da quelli delle ore autorizzate 

appena descritti. Come riportato nel comunicato stampa INPS del 14 giugno 2010, nei primi tre 

mesi del 2010 è stato utilizzato solamente il 52,9% delle ore richieste e autorizzate (42,5% per la 

cassa integrazione ordinaria e 59,6% per quella straordinaria), tanto che nel successivo comunicato 

stampa del 15 luglio, si riporta una dichiarazione dell’allora presidente dell’INPS Mastrapasqua, 

secondo il quale “il dato del tiraggio […] sembra confermare un raffreddamento della temperatura 

della crisi”, anche perché “il tiraggio mostra che la propensione a chiedere la Cassa integrazione è 

doppia rispetto alla vera immediata necessità di utilizzarla”. Considerando invece il primo semestre 

del 2010
18

, solo il 49,9% delle ore autorizzate è stato effettivamente utilizzato dalle imprese, contro 

il 65,2% del 2009, evidenziando ancora una volta l’atteggiamento prudenziale degli imprenditori 

che preferivano richiedere un intervento previdenziale più ingente del necessario. Secondo il 

comunicato stampa dell’INPS del 13 dicembre 2010 il tiraggio nei primi nove mesi si è assestato al 

48,7% (nel 2009 era al 66%): per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria esso è stato del 

52,2%, mentre relativamente all’intervento straordinario e in deroga è stato utilizzato il 47,2% delle 

ore richieste. Il dato sull’intero 2010 è fornito dal comunicato stampa dell’11 marzo 2011, secondo 

il quale la percentuale di effettivo utilizzo delle ore autorizzate è stata del 48,2%. 

                                                 
16

 Veneto Lavoro, Crisi aziendali. L’impatto occupazionale, dicembre 2010, p. 11. 
17

 Veneto Lavoro, Cinque anni (2009-2013) di cassa integrazione in deroga visti da vicino, Misure 50, aprile 2014, p. 8. 
18

 Comunicato stampa INPS del 15 settembre 2010. 
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Per quanto concerne il mercato del lavoro, nel 2010 il tasso di disoccupazione ha segnato 

un’inversione di tendenza: sebbene il valore medio dell’anno (pari all’8,4%), nonché quelli dei 

singoli trimestri, risultino superiori ai corrispettivi del 2009, è possibile notare che a partire dal 

secondo semestre del 2010 il cammino al rialzo si è interrotto. In particolare, nel primo trimestre 

dell’anno in esame la percentuale raggiunta dal tasso di disoccupazione è stata dell’8,5%, 

confermata anche nei mesi di aprile, maggio e giugno (rispettivamente, rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente, +15,6% e +13,3%). Nel terzo trimestre, invece, si è registrato un calo in 

termini congiunturali pari al 2,4%, poiché il tasso di disoccupazione si è assestato all’8,3% 

(superiore di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2009). Anche nell’ultimo 

trimestre del 2010 il rapporto tra il numero dei disoccupati e il totale della forza lavoro è stato 

dell’8,3%. Cingano, Torrini e Viviano hanno affermato che  “considerando l’ampiezza della crisi, la 

crescita del tasso di disoccupazione è stata nel complesso contenuta”
19

 e che non si sia verificato 

“un drammatico aumento del tasso di disoccupazione”
20

, anche grazie al massiccio ricorso alla 

cassa integrazione guadagni. 

 

Tabella 6: ore autorizzate nel 2010. Dati mensili. Fonte: elaborazione grafica di dati INPS – Osservatorio statistico. 

 Cassa 

integrazione 

ordinaria - 

gestione 

industria 

Cassa 

integrazione 

ordinaria - 

gestione 

edilizia 

Cassa 

integrazione 

straordinaria 

Cassa 

integrazione 

in deroga 

Totale 

Gennaio 32.061.628 3.793.041 26.001.815 18.869.280 80.725.764 

Febbraio 33.978.818 5.112.634 35.075.332 22.915.497 97.082.281 

Marzo 35.902.737 6.935.201 48.766.320 30.105.278 121.709.536 

Aprile 26.060.557 7.053.693 55.016.585 26.496.709 114.627.544 

Maggio 27.113.945 7.561.323 45.147.195 35.879.055 115.701.518 

Giugno 20.124.719 7.142.828 35.679.790 39.816.211 102.763.548 

Luglio 20.735.281 7.040.791 46.533.087 38.954.293 113.263.452 

Agosto 7.237.691 1.740.868 26.582.246 40.939.493 76.500.298 

Settembre 20.140.092 5.969.187 44.351.069 32.288.383 102.748.731 

Ottobre 18.513.120 5.324.881 42.316.521 33.661.839 99.816.361 

Novembre 16.287.540 4.672.732 37.867.423 30.708.255 89.535.950 

Dicembre 17.258.857 4.042.391 42.087.274 22.532.115 85.920.637 

Totale  275.414.985 66.389.570 485.424.657 373.166.408 1.200.395.620 
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 Cingano F, Torrini R., Viviano E., op. cit., p. 10. 
20

 Ivi, p. 11. 
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Grafico 7: ore autorizzate nel 2010. Dati trimestrali. Fonte: elaborazione grafica di dati INPS – Osservatorio statistico. 

 

 

Grafico 8: ore autorizzate dal 2005 al 2010. Dati annuali. Fonte: elaborazione grafica di dati INPS – Osservatorio 

statistico. 
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Grafico 9: tasso di disoccupazione trimestrale destagionalizzato dal 2008. Fonte: elaborazione grafica di dati ISTAT. 

 

 

1.5 L’anno 2011 

Nell’anno 2011, dopo che nel biennio 2009-2010 le ore di cassa integrazione 

complessivamente autorizzate erano aumentate rispetto ai dodici mesi precedenti, si è assistito 

invece ad una diminuzione. Nel 2011, infatti, sono state autorizzate 977,4 milioni di ore. I valori 

permangono sensibilmente superiori alla situazione pre-crisi (+431% rispetto al 2007 e anche 

+329% sul 2008), ma si registra un calo del 18,6% rispetto al 2010. In particolare, già nel mese di 

febbraio 2011 (nel comunicato stampa dell’INPS del 3 febbraio 2011), il presidente dell’INPS 

Antonio Mastrapasqua dichiarava che “da due anni guardiamo ai numeri della crisi, attraverso le 

richieste di cassa integrazione, oggi con lo stesso realismo dobbiamo registrare un’inversione di 

tendenza non episodica, continua e sempre più rilevante, che non può non farci ben sperare per il 

futuro produttivo del Paese”. Ancora, nel comunicato stampa del 5 aprile 2011, il presidente 

dell’INPS affermava che l’economia nazionale sembrava “aver superato il punto più alto della crisi, 
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La ragione principale di questo cambiamento di tendenza risiede nella diminuzione degli 

interventi ordinari, passati da 341,8 milioni di ore a 229,8. Con riferimento alla gestione industria, 

nel 2011 sono state autorizzate quasi 169,6 milioni di ore, vale a dire il 38,4% in meno rispetto 

all’anno precedente. Nel primo trimestre del 2011 il numero delle ore autorizzate si è arrestato a 

43,1 milioni di ore (-17,2 % rispetto all’ultimo trimestre del 2010 e -57,7% rispetto ai primi tre mesi 

dell’anno precedente), mentre nei mesi di aprile, maggio e giugno vi è stata un’ulteriore 

diminuzione, poiché sono state autorizzate 40,4 milioni di ore, con un calo del 6,4% in confronto al 

trimestre precedente e del 45% rispetto allo stesso periodo del 2010. Nel terzo trimestre del 2011 
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sono state autorizzate quasi 36 milioni di ore: 10,8% in meno del secondo trimestre e 25,2% in 

meno dello stesso periodo del 2010. L’andamento decrescente si è invertito negli ultimi tre mesi del 

2011, quando il numero delle ore autorizzate è stato di 50,1 milioni di ore, con un aumento del 

39,3% rispetto al trimestre precedente (sebbene si sia registrato un leggero calo del 3,7% in termini 

tendenziali). Anche la gestione edilizia ha sperimentato una diminuzione rispetto al 2010, anche se 

in misura meno marcata: nel 2011 sono state autorizzate 60,2 milioni di ore, oltre 6 milioni in meno 

rispetto all’anno precedente (-9,3%). In particolare, nel primo trimestre, a fronte di 17,5 milioni di 

ore, si è registrato un aumento congiunturale del 24,9% e del 10,7% in termini tendenziali; mentre 

nel secondo semestre, seppure il numero delle ore autorizzate si sia mantenuto costante (17,4 

milioni), è emersa una diminuzione di quasi il 20% rispetto allo stesso periodo del 2010. Tale 

tendenza si è confermata nel terzo trimestre del 2011, quando sono state autorizzate 12,4 milioni di 

ore (-28,8% sul periodo precedente e -15,9% rispetto allo stesso trimestre del 2010). Nei mesi di 

ottobre, novembre e dicembre, a fronte di 12,9 milioni di ore autorizzate, nonostante un incremento 

congiunturale del 3,8%, si è registrata una diminuzione dell’8,3% rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente.    

Al generale decremento delle autorizzazioni degli interventi di integrazione salariale ha 

contribuito anche la cassa integrazione straordinaria, che, nell’intero 2011 è stata richiesta per 419,5 

milioni di ore, 13,6% in meno rispetto all’anno precedente. Tale andamento è dovuto 

principalmente al settore industriale (383,3 milioni di ore, -16,7%), la cui riduzione ha compensato 

l’aumento delle ore del settore edilizio (16,5 milioni di ore, +100%) e di quello commerciale (19 

milioni di ore, +15%). Osservando i dati relativi a tutti i settori interessati, si può notare che ogni 

trimestre è caratterizzato da valori inferiori a quelli dei corrispettivi periodi del 2010. In particolare, 

nel primo trimestre del 2011 sono state autorizzate 93,8 milioni di ore, ossia 16 milioni in meno 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-14,6%). Nel secondo trimestre, invece, il numero 

delle ore autorizzate è aumentato rispetto al periodo precedente, ma è rimasto al di sotto del livello 

raggiunto nell’analogo periodo del 2010: sono stati richiesti 124,1 milioni di ore, con una variazione 

congiunturale del 32,3%, ma un calo tendenziale dell’8,6%. Nei mesi di luglio, agosto e settembre, 

a fronte di 88,6 milioni di ore, si è registrata una sensibile diminuzione rispetto al trimestre 

precedente (-28,6%) e rispetto allo stesso periodo del 2010 (-24,6%). Nell’ultimo trimestre del 2011 

sono state autorizzate quasi 113 milioni di ore: nonostante un incremento rispetto ai tre mesi 

precedenti pari al 27,5%, nel confronto con gli ultimi mesi del 2010 emerge una flessione del 7,6%. 

Per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga, nel 2011 si è verificato un calo delle ore 

complessivamente autorizzate, che si sono ridotte da 373,2 milioni del 2010 a 328,1 del 2011, con 

una variazione negativa del 12%. Tale andamento è dovuto al calo delle richieste da parte del 
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settore dell’artigianato (79,5 milioni di ore, -47,5%), che non è stato annullato dall’aumento 

dell’intervento nei settori edile (10 milioni di ore, +73%), commerciale (105,2 milioni di ore, 

+13,4%) e industriale (131,8 milioni di ore, +8%). Considerando tutti i settori, nel primo trimestre 

del 2011 sono state autorizzate quasi 76,9 milioni di ore, corrispondenti al 6,9% in più rispetto allo 

stesso periodo del 2010 ma all’11,6% in meno rispetto al trimestre precedente. Nei successivi tre 

mesi del 2011, a fronte di 92,1 milioni di ore, si è registrato un aumento congiunturale del 19,9% 

ma un calo tendenziale del 9,9%. Nel terzo e nel quarto trimestre, l’andamento dei valori delle ore 

autorizzate nell’ambito della cassa integrazione in deroga è risultato decrescente, sia rispetto al 

periodo precedente, sia in confronto al corrispettivo periodo del 2010. Nei mesi di luglio, agosto e 

settembre, infatti, sono state autorizzate 85,2 milioni di ore (-7,5% sul trimestre precedente e -24% 

sul terzo trimestre del 2010), mentre negli ultimi tre mesi del 2011 tale cifra si è arrestata a 73,9 

milioni (-13,3% rispetto al secondo trimestre e -15% in confronto allo stesso periodo del 2010). 

Considerando la situazione della Regione Veneto e attingendo ancora una volta ai dati pubblicati da 

Veneto Lavoro
21

, nel primo trimestre del 2011 sono state autorizzate 7,5 milioni di ore (-26% 

rispetto allo stesso periodo del 2010), di cui 4,4 per il settore dell’artigianato, 1,6 per le imprese 

industriali e 1,4 per quelle del commercio. La tendenza al ribasso si conferma anche nel secondo 

trimestre del 2011
22

, quando il numero delle ore autorizzate si è fermato a 4,7 milioni, facendo 

segnare un calo di oltre il 37% rispetto al periodo precedente e di quasi il 45% in confronto allo 

stesso periodo del 2010. La causa di questa sensibile diminuzione è da ricercare nell’andamento 

delle ore autorizzate nel settore dell’artigianato, che hanno infatti subìto un forte calo, passando da 

4,4 milioni a 1,6 milioni. Nella seconda metà del 2011, però, si è registrata un’inversione di 

tendenza, determinata ancora una volta dal settore dell’artigianato, che rappresenta il principale 

destinatario degli interventi di cassa integrazione in deroga nella Regione. Nel terzo trimestre si è 

verificato un incremento congiunturale dell’87%, poiché sono state autorizzate 8,8 milioni di ore 

(4,9 per le aziende artigiane), mentre nei mesi di ottobre, novembre e dicembre la variazione è stata 

meno incisiva: a fronte di 9,1 milioni di ore autorizzate, l’aumento rispetto al trimestre precedente è 

stato del 3,4%. Nell’intero 2011, dunque, nella Regione Veneto sono state autorizzate 30,1 milioni 

di ore di cassa integrazione in deroga, corrispondenti al 28% in meno rispetto all’anno precedente. 

La provincia di Vicenza, con 7,5 milioni di ore, si conferma anche nel 2011 come la maggior 

beneficiaria dell’ammortizzatore in esame, seguita dalle province di Treviso (6,4 milioni), Padova 

(6,3 milioni), Venezia (4,3 milioni), Verona (2,7 milioni), Rovigo (2 milioni) e Belluno (811 mila 
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 Veneto Lavoro, La bussola. Il mercato del lavoro veneto nel primo trimestre 2011: i dati amministrativi, maggio 

2011, p. 12. 
22

 Veneto Lavoro, La bussola. Il mercato del lavoro veneto nel 2011: primo bilancio con i dati amministrativi, febbraio 

2012, p. 26, anche per i dati dei successivi trimestri del 2011. 
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ore)
23

. Secondo i dati di Veneto Lavoro
24

, però, solamente 9,1 milioni di ore sono state 

effettivamente consumate dalle imprese: 4,5 da quelle del settore dell’artigianato, 2,7 dalle imprese 

industriali e 1,2 dal settore del terziario. 

Se nell’intero 2011 sono state autorizzate 977,4 milioni di ore, ossia il 18,6% in meno rispetto 

al 2010, ancora meno sono state quelle effettivamente utilizzate dalle imprese. Come riporta l’INPS 

nel comunicato stampa dell’8 giugno 2011, il tiraggio della cassa integrazione del primo trimestre 

del 2011 si è fermato al 38,8%; in particolare, quello della cassa integrazione ordinaria è al 44,8%, 

mentre per la cassa integrazione straordinaria e in deroga la percentuale è del 36,7%. Considerando 

invece i primi sei mesi del 2011, è stato utilizzato solamente il 42,5% delle ore complessivamente 

autorizzate e richieste. Secondo i dati INPS indicati nel comunicato stampa del 15 settembre 2011, 

“l’uso maggiore delle ore autorizzate continua ad essere quello per la cassa integrazione ordinaria”, 

pari al 49,9%, mentre l’utilizzo delle ore di cassa integrazione straordinaria e in deroga è del 40,2%. 

Il dato del tiraggio aumenta leggermente considerando i primi nove mesi del 2011, quando si è 

attestato al 46% (51,6% per la cassa integrazione ordinaria, 44,4% per quella straordinaria e in 

deroga). Infine, il comunicato stampa dell’INPS del 16 marzo 2012 riferisce che nell’intero anno 

2011 le imprese hanno utilizzato il 48,8% delle ore autorizzate: relativamente alla cassa 

integrazione ordinaria tale percentuale è del 51,8%, mentre per l’intervento straordinario e in deroga 

è del 47,9%. Le imprese italiane, dunque, appaiono ancora preoccupate per la crisi economico-

finanziaria, tanto da richiedere quasi il doppio delle ore effettivamente necessarie per sopperire alle 

sospensioni o alle riduzioni dell’orario lavorativo. 

Per quanto attiene al tasso di disoccupazione, nel 2011 si è assistito ad un forte incremento: 

sebbene la media dell’anno sia stata dell’8,4%, dunque sugli stessi livelli del 2010, analizzando 

l’andamento nei diversi trimestri e in particolare nella seconda metà dell’anno, emerge una rapida 

accelerazione nella crescita dell’indicatore. Se, infatti, nei primi due trimestri il tasso di 

disoccupazione si era fermato all’8%, facendo segnare perfino una diminuzione rispetto agli stessi 

periodi del 2010 (in entrambi i casi di quasi il 6%), nei mesi di luglio, agosto e settembre esso ha 

raggiunto l’8,6%: l’aumento rispetto al trimestre precedente è stato del 7,5%, mentre in confronto 

allo stesso periodo del 2010 la variazione è stata del 3,6%. Tale tendenza si è confermata anche 

negli ultimi tre mesi del 2011, quando si è registrato un tasso di disoccupazione pari al 9,1%, ben 

0,5 punti percentuali in più nel confronto congiunturale (+5,8%) e 0,8 in più in confronto all’ultimo 

trimestre del 2010 (+9,6%).  

 

 

                                                 
23

 Veneto Lavoro, Crisi aziendali. L’impatto occupazionale, dicembre 2011, p. 11. 
24

 Veneto Lavoro, Cinque anni (2009-2013) di cassa integrazione in deroga visti da vicino, Misure 50, aprile 2014, p. 8. 
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Tabella 7: ore autorizzate nel 2011. Dati mensili. Fonte: elaborazione grafica di dati INPS – Osservatorio statistico. 

 Cassa 

integrazione 

ordinaria - 

gestione 

industria 

Cassa 

integrazione 

ordinaria - 

gestione 

edilizia 

Cassa 

integrazione 

straordinaria 

Cassa 

integrazione 

in deroga 

Totale 

Gennaio 13.640.581 4.637.438 23.816.060 18.097.826 60.191.905 

Febbraio 13.062.154 6.084.811 27.989.918 22.172.988 69.309.871 

Marzo 16.391.879 6.809.889 42.036.868 36.576.916 101.815.552 

Aprile 13.775.729 5.477.138 41.466.106 30.522.532 91.241.505 

Maggio 13.584.921 6.252.362 49.014.559 31.500.337 100.352.179 

Giugno 12.996.345 5.683.819 33.624.265 30.088.018 82.392.447 

Luglio 14.975.421 5.150.089 32.829.726 28.436.642 81.391.878 

Agosto 4.909.466 2.256.154 22.908.022 26.709.218 56.782.860 

Settembre 16.102.696 4.999.742 32.836.784 30.095.366 84.034.588 

Ottobre 13.819.472 4.806.152 39.273.530 28.229.512 86.128.666 

Novembre 17.280.889 4.355.022 39.422.794 24.857.771 85.916.476 

Dicembre 19.041.147 3.716.195 34.264.706 20.783.526 77.805.574 

Totale  169.580.700 60.228.811 419.483.338 328.070.652 977.363.501 

 

Grafico 10: ore autorizzate nel 2011. Dati trimestrali. Fonte: elaborazione grafica di dati INPS – Osservatorio statistico. 
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Grafico 11: ore autorizzate dal 2005 al 2011. Dati annuali. Fonte: elaborazione grafica di dati INPS – Osservatorio 

statistico. 

 

 

Grafico 12: tasso di disoccupazione trimestrale destagionalizzato dal 2008. Fonte: elaborazione grafica di dati ISTAT. 
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il presidente dell’INPS Antonio Mastrapasqua ha commentato
25

 che ciò prova non solo che “il 

sistema produttivo mostra ancora forti segni di debolezza”, ma anche che “si poteva sperare che il 

2010 fosse stato il punto più basso della crisi, e infatti nel 2011 il ricorso alla cig è stato 

leggermente frenato”, ma i dati relativi al 2012 smentiscono tale auspicio. 

Tale evoluzione è dovuta principalmente al sensibile aumento della cassa integrazione ordinaria 

(gestione industria), passata da 169,6 milioni di ore nel 2011 a 269,2 milioni nel 2012 (+58,8%). 

Analizzando i dati dei quattro trimestri emergono valori sempre più elevati rispetto ai 

corrispondenti periodi del 2011. Nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2012 sono state autorizzate 

59,3 milioni di ore, pari al 37,6% in più rispetto al primo trimestre del 2011 e al 18,3% in più in 

confronto agli ultimi tre mesi dell’anno precedente. Un ulteriore aumento è stato registrato nel 

secondo trimestre, quando le ore autorizzate sono state quasi 69,9 milioni: la variazione percentuale 

congiunturale è risultata +17,8%, mentre quella tendenziale si è assestata al 73,1%. Nei mesi di 

luglio, agosto e settembre si è verificato un leggero calo delle ore autorizzate, confermando la 

tendenza al ribasso nei mesi estivi già riscontrata negli anni precedenti: a fronte di 64,3 milioni di 

ore, la diminuzione rispetto al trimestre precedente è stata dell’8%, ma il suddetto valore è risultato 

del 78,6% maggiore rispetto allo stesso periodo del 2011. Negli ultimi tre mesi del 2012 è stata 

raggiunta la cifra più elevata dell’intero anno: sono infatti state autorizzate 75,8 milioni di ore 

(+17,9% sul trimestre precedente e +51,2% sullo stesso periodo del 2011). Anche la gestione 

edilizia ha subìto un incremento rispetto all’anno precedente, anche se di misura più contenuta 

rispetto al settore industriale, poiché sono state autorizzate 70,9 milioni di ore, contro i 60,2 milioni 

del 2011 (+17,8%). Unicamente nel primo trimestre del 2012 il totale delle ore autorizzate è stato 

inferiore al corrispettivo valore del 2011 (16,3 milioni di ore, -7,2%), mentre nei restanti trimestri si  

è assistito ad un progressivo incremento tendenziale. Nei mesi di aprile, maggio e giugno, sono state 

autorizzate 23,5 milioni di ore, pari al 44,4% in più rispetto al trimestre precedente e al 34,9% in più 

in confronto allo stesso periodo del 2011. Tale cifra non è stata più raggiunta né nel terzo trimestre 

né nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, quando le ore autorizzate si sono fermate 

rispettivamente a 15,8 milioni e a 15,3 milioni; in entrambi i casi, però, si è registrato un aumento 

rispetto all’analogo periodo del 2011, pari al 27,6% per il terzo trimestre e al 19,2% per il quarto. 

Considerando entrambe le gestioni, nel 2012 sono state autorizzate 340,2 milioni di ore per la cassa 

integrazione ordinaria. 

A differenza dell’intervento ordinario, la cassa integrazione straordinaria ha manifestato un 

andamento decrescente rispetto all’anno precedente, confermando la tendenza al ribasso già emersa 

nel 2011. Tale diminuzione, però, non è stata così ingente da contrastare l’aumento dei trattamenti 
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 Nel comunicato stampa INPS del 2 agosto 2012. 
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ordinari e in modo da incidere positivamente sul totale delle ore di cassa integrazione. Nell’intero 

2012, infatti, sono state autorizzate 401,6 milioni di ore, con un calo del 4,3% rispetto al 2011. 

L’unico settore ad aver subìto un decremento è stato quello industriale, per il quale sono state 

autorizzate 353,3 milioni di ore (-7,8%), mentre sia quello commerciale, sia quello edile, hanno 

richiesto un numero di ore maggiore rispetto all’anno precedente, rispettivamente 26,5 milioni 

(+39,5%) e 24,5 milioni (+29,6%). Considerando i valori complessivi di tutti i settori, si può notare 

che nella prima metà del 2012 le imprese hanno richiesto un quantitativo di ore inferiore rispetto 

all’anno precedente, mentre la tendenza si è invertita negli ultimi sei mesi. Nel primo trimestre, 

infatti, sono state autorizzate 85,5 milioni di ore, quasi -9% rispetto allo stesso periodo del 2011 e -

24,3% sul trimestre precedente, mentre nei mesi di aprile, maggio e giugno le ore autorizzate sono 

state 104,5 milioni, segnando un aumento congiunturale del 22,3%, ma un calo tendenziale del 

15,8%. Nel terzo trimestre, invece, a fronte di quasi 90,1 milioni di ore, è stata rilevata una 

diminuzione del 13,8% sul trimestre precedente, ma un incremento dell’1,7% in confronto allo 

stesso periodo del 2011. I mesi di ottobre, novembre e dicembre sono stati caratterizzati da un 

notevole aumento delle ore autorizzate, assestatesi a quasi 121,6 milioni, ben 35% in più in 

confronto al trimestre precedente e 7,6% in più rispetto allo stesso periodo del 2011. 

Per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga, dopo il calo osservato nel 2011, nel 2012 le 

richieste di intervento sono nuovamente aumentate, raggiungendo quasi i livelli del 2010: nell’anno 

in esame sono state autorizzate 377,3 milioni di ore, corrispondenti al 15% in più rispetto all’anno 

precedente e all’1,1% in più in confronto ai valori del 2010. Tale andamento è imputabile 

principalmente ai settori edile, commerciale e dell’artigianato, che hanno raggiunto rispettivamente 

16,5 milioni (+65,6%), 148,9 milioni (+41,6%) e quasi 98,6 milioni di ore (+23,9%). Il settore 

industriale, invece, si è fermato a poco più di 110,1 milioni di ore, con una diminuzione del 16,4%. 

Valutando l’andamento generale, si può osservare che in tutti i trimestri del 2012 i valori delle ore 

autorizzate sono stati superiori a quelli corrispettivi del 2011: nei mesi di gennaio, febbraio e marzo  

sono state richieste quasi 89 milioni di ore (+15,8% sullo stesso periodo del 2011 e +20,4% sul 

trimestre precedente), mentre nel secondo trimestre, a fronte di 93,2 milioni di ore, è stato registrato 

un aumento congiunturale del 4,7% e una variazione tendenziale dell’1,2%. Nel terzo trimestre vi è 

stato un ulteriore incremento: il numero delle ore autorizzate ha raggiunto i 106,5 milioni, facendo 

registrare una variazione di segno positivo pari al 14,3% rispetto al trimestre precedente e pari al 

25% rispetto allo stesso periodo del 2011. Anche se nell’ultimo trimestre del 2012 si è verificata 

un’inversione di tendenza in termini congiunturali (con un calo del 16,8%), il numero delle ore 

autorizzate, pari a 88,7 milioni, permane comunque al di sopra del valore registrato nell’analogo 

periodo dell’anno precedente, per un importo pari al 20%. Valutando invece il ricorso alla cassa 
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integrazione in deroga nella Regione Veneto, nell’intero 2012 sono state autorizzate 39,7 milioni di 

ore, quasi 10 milioni in più rispetto al 2011: secondo i dati del report del dicembre 2012 sulle crisi 

aziendali
26

, a differenza degli anni precedenti, la provincia maggiormente interessata è stata quella 

di Treviso con 9 milioni di ore, seguita da quelle di Padova e Vicenza (entrambe con 8,1 milioni di 

ore); per le imprese della provincia di Venezia sono state autorizzate 5,7 milioni di ore, per quelle di 

Rovigo 3,9 milioni, per quelle di Verona 3,6 milioni e infine le imprese di Belluno sono state 

destinatarie di 1,2 milioni di ore. Osservando il trend nei diversi trimestri, nella prima parte 

dell’anno emerge un andamento decrescente, compensato però poi da una forte crescita nel secondo 

semestre. In particolare, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo sono state autorizzate 8 milioni di 

ore
27

, poco più di quelle relative al primo trimestre dell’anno precedente, ma oltre 1 milione in 

meno di quelle degli ultimi tre mesi del 2011. Ancora una volta, è il settore dell’artigianato il 

maggior beneficiario degli interventi in deroga, con 4,7 milioni di ore; per il settore industriale sono 

state autorizzate 1,8 milioni di ore, mentre per le imprese del commercio 1,3 milioni. Il calo 

congiunturale si è accentuato nel secondo trimestre, quando il numero delle ore autorizzate si è 

arrestato a 5,4 milioni
28

 (-33,3% sul trimestre precedente, ma +14% sullo stesso periodo del 2011): 

per il settore industriale le ore sono rimaste pressoché inalterate, si è verificato un leggero aumento 

per il settore del commercio (passato a quasi 1,9 milioni di ore), mentre si è assistito ad una forte 

diminuzione delle ore autorizzate per l’artigianato, pari nel secondo trimestre del 2012 a 1,3 milioni 

di ore. Come anticipato, la tendenza al ribasso si è invertita nella seconda metà del 2012: già nel 

terzo trimestre le ore autorizzate sono salite a 11,4 milioni
29

 (di cui 7 per il settore dell’artigianato, 

il quale ha subìto un incremento del 438%), con un aumento di oltre il 112% rispetto ai tre mesi 

precedenti e di quasi il 30% in termini tendenziali. Nell’ultimo trimestre del 2012 sono state 

autorizzate 14,8 milioni di ore
30

, corrispondenti a quasi il 63% in più rispetto allo stesso periodo del 

2011 e al 30% in più nel confronto congiunturale. Quest’ultimo aumento è imputabile al settore 

dell’artigianato, passato da 7 milioni di ore a 9,6 (+37%) e a quello del commercio, che ha 

raggiunto 3,1 milioni di ore, contro i 2 del trimestre precedente (+55%). A fronte di 39,7 milioni di 

ore autorizzate, nel corso del 2012 ne sono state effettivamente utilizzate 13,4 milioni
31

, di cui oltre 

la metà da parte delle aziende artigiane, 2,8 dalle imprese industriali e 2,4 dalle imprese del 

terziario.  

                                                 
26

 Veneto Lavoro, Crisi aziendali. L’impatto occupazionale, dicembre 2012, p. 12. 
27

 Veneto Lavoro, La bussola. Il mercato del lavoro veneto nel primo trimestre 2012, maggio 2012, p. 26. 
28

 Veneto Lavoro, La bussola. Il mercato del lavoro veneto nel secondo trimestre 2012, agosto 2012, p. 26. 
29

 Veneto Lavoro, La bussola. Il mercato del lavoro veneto nel terzo trimestre 2012, novembre 2012, p. 30. 
30

 Veneto Lavoro, La bussola. Il mercato del lavoro veneto nel quarto trimestre 2012, febbraio 2013, p. 32. 
31

 Veneto Lavoro, Cinque anni (2009-2013) di cassa integrazione in deroga visti da vicino, Misure 50, aprile 2014, p. 8. 
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I dati relativi al tiraggio, ovverosia al rapporto tra le ore di cassa integrazione effettivamente 

utilizzate dalle imprese e quelle autorizzate, sono forniti ancora una volta dall’INPS. Nel 

comunicato stampa del 17 luglio 2012, l’Istituto ha dichiarato che la percentuale di ore consumate 

relativamente ai primi quattro mesi del 2012 era pari al 41,1%. In particolare per la cassa 

integrazione ordinaria l’utilizzo era del 41,22% delle ore autorizzate, mentre per gli interventi 

straordinari e in deroga si è fermato al 41,01%. Considerando invece i primi nove mesi del 2012
32

, 

emerge che le imprese hanno utilizzato solamente il 48,1% delle ore complessivamente autorizzate; 

la percentuale di consumo delle ore di cassa integrazione ordinaria è leggermente inferiore, pari al 

47,9%, mentre quella relativa agli interventi straordinari e in deroga è stata del 48,2%. Per quanto 

riguarda il dato dell’intero 2012, il Rapporto Annuale INPS 2012
33

 ha riportato che nei dodici mesi 

dell’anno in esame è stato utilizzato solamente il 47,7% delle ore complessivamente autorizzate (per 

gli interventi di cassa integrazione ordinaria il tiraggio è stato pari al 44%, mentre per quelli 

straordinari e in deroga è risultato del 49,3%). 

Relativamente all’andamento del tasso di disoccupazione, nel 2012 è proseguita la tendenza al 

rialzo già esaminata nella seconda metà dell’anno precedente. Il valore medio dell’anno è stato pari 

al 10,7%, superiore di ben 2,3 punti percentuali al corrispondente valore del 2011. Le percentuali 

relative ad ogni trimestre sono risultate fortemente più elevate non solo rispetto a quelle dell’anno 

precedente, ma anche in confronto ai dati dell’ultimo decennio: bisogna risalire al 2000 per trovare  

valori simili. Nel primo trimestre del 2012 il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 10,1%: rispetto 

agli ultimi tre mesi del 2011 l’aumento è stato di 1 punto percentuale (quasi + 11%), mentre in 

termini tendenziali vi è stato un incremento di oltre 2 punti percentuali (+26,3%). L’andamento 

crescente si è confermato nel secondo trimestre del 2012, quando il valore registrato è stato del 

10,7%, con un aumento del 5,9% rispetto ai tre mesi precedenti e del 33,8% sullo stesso periodo del 

2011. Nel terzo trimestre il tasso di disoccupazione si è fermato al 10,8%: l’incremento 

congiunturale, pur presente, è stato meno significativo, mentre in termini tendenziali l’aumento è 

stato del 25,6%. La forte crescita è però ripresa negli ultimi tre mesi del 2012, quando il tasso di 

disoccupazione ha raggiunto l’11,3%, ossia 0,5 punti percentuali in più rispetto al trimestre 

precedente (+4,6%) e oltre 2 in più in confronto con gli ultimi tre mesi del 2011 (+24,2%). 
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 INPS, CIG: report mensile novembre 2013, p. 31. 
33

 INPS, Rapporto annuale 2012, p. 326. 
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Tabella 8: ore autorizzate nel 2012. Dati mensili. Fonte: elaborazione grafica di dati INPS – Osservatorio statistico. 

 Cassa 

integrazione 

ordinaria - 

gestione 

industria 

Cassa 

integrazione 

ordinaria - 

gestione 

edilizia 

Cassa 

integrazione 

straordinaria 

Cassa 

integrazione 

in deroga 

Totale 

Gennaio 17.494.556 3.803.092 26.280.023 15.925.772 63.503.443 

Febbraio 20.739.451 4.860.126 25.315.960 33.650.263 84.565.800 

Marzo 21.074.167 7.609.657 33.879.528 39.373.076 101.936.428 

Aprile 20.685.843 6.529.385 30.249.115 29.471.644 86.935.987 

Maggio 25.602.937 9.021.759 36.415.299 35.310.047 106.350.042 

Giugno 23.562.824 7.942.502 37.853.411 28.395.984 97.754.721 

Luglio 28.253.343 7.121.537 39.311.704 44.992.103 119.678.687 

Agosto 8.697.577 2.364.469 25.652.384 32.402.900 69.117.330 

Settembre 27.342.045 6.343.453 25.087.281 29.142.191 87.914.970 

Ottobre 26.126.796 5.592.237 40.529.921 31.681.894 103.930.848 

Novembre 27.905.555 5.338.652 46.316.891 29.816.767 109.377.865 

Dicembre 21.763.699 4.419.163 34.727.720 27.174.277 88.084.859 

Totale 269.248.793 70.946.032 401.619.237 377.336.918 1.119.150.980 

 

Grafico 13: ore autorizzate nel 2012. Dati trimestrali. Fonte: elaborazione grafica di dati INPS – Osservatorio statistico. 
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Grafico 14: ore autorizzate dal 2005 al 2012. Dati annuali. Fonte: elaborazione grafica di dati INPS – Osservatorio 

statistico. 

 

 

Grafico 15: tasso di disoccupazione trimestrale destagionalizzato dal 2008. Fonte: elaborazione grafica di dati ISTAT. 
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già ripreso nel 2012: nell’intero anno in esame il numero delle ore autorizzate è stato 1.182 milioni, 

oltre 63 milioni in più rispetto all’anno precedente (+5,6%).  
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Tale andamento è in parte imputabile alla cassa integrazione ordinaria, autorizzata nel 2013 per 

356,2 milioni di ore, vale a dire 16 milioni in più rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda 

la gestione industria, nell’intero 2013 il numero delle ore autorizzate è cresciuto del 2,6%, 

raggiungendo 276,1 milioni. In particolare, nel primo trimestre si è verificato un incremento a 

livello tendenziale del 33,2% e a livello congiunturale del 4,2%, poiché sono autorizzate 79 milioni 

di ore. Nel secondo trimestre, a fronte di 74,5 milioni di ore, si è verificata una leggera diminuzione 

pari al 5,7% rispetto allo stesso periodo del 2011, mentre in confronto al trimestre precedente si è 

registrato un aumento del 6,7%. Nei mesi di luglio, agosto e settembre si è raggiunto il valore 

minimo dell’anno, pari a 56,1 milioni di ore, inferiore al numero di ore autorizzate sia nel trimestre 

precedente (-24,7%), sia nel corrispondente periodo del 2012 (-12,8%). Nel quarto trimestre, le ore 

autorizzate, pari a 66,5 milioni, pur rimanendo al di sotto del livello raggiunto nello stesso periodo 

dell’anno precedente, sono aumentate in termini congiunturali del 18,6%. Osservando invece 

l’andamento della gestione edilizia, si può notare una tendenza altalenante: in seguito ad un iniziale 

incremento, nella seconda metà dell’anno la tendenza si è invertita. Nel primo trimestre, infatti, 

sono state autorizzate 19,4 milioni di ore (+26,3% sul trimestre precedente), mentre nei mesi di 

aprile, maggio e giugno tale cifra ha raggiunto 25,6 milioni (+31,8% in termini congiunturali e 

+8,8% in termini tendenziali). Nel terzo trimestre, a fronte di 17,7 milioni di ore, si è registrato un 

calo rispetto ai tre mesi precedenti pari al 30,7%; la diminuzione congiunturale è proseguita anche 

nel trimestre successivo, ma ridimensionando notevolmente la sua portata: sono state autorizzate 

17,4 milioni di ore, solo l’1,1% in meno rispetto ai mesi di luglio, agosto e settembre. 

Complessivamente, per la gestione edilizia il numero di ore autorizzate si è fermato a 80,1 milioni, 

il 12,9% in più rispetto al 2012. 

Principale causa dell’aumento delle ore autorizzate nel 2013 è stato il ricorso alla cassa 

integrazione straordinaria, pari nell’intero anno in esame a 527,1 milioni di ore: rispetto al 2012 

l’incremento è stato del 31,2%. Il settore maggiormente interessato è stato quello industriale, con 

451,2 milioni di ore (+27,7%), seguito da quello del commercio (45,5 milioni di ore, +71,4%) e da 

quello dell’edilizia (30,3 milioni di ore, +41,1%). Considerando l’andamento complessivo, nel 

primo trimestre del 2013 sono state autorizzate 128,9 milioni di ore, con un aumento del 50,8% 

rispetto allo stesso periodo del 2012 e del 6% in confronto al trimestre precedente. Nei mesi di 

aprile, maggio e giugno si è verificato un leggero calo dell’1,2% rispetto ai tre mesi precedenti, ma 

il numero delle ore autorizzate, pari a 127,3, è rimasto al di sopra del corrispondente valore del 

2012 (+21,8%). La diminuzione congiunturale si è rafforzata nel terzo trimestre, quando sono state 

autorizzate 115,5 milioni di ore, pari al 9,3% in meno rispetto ai tre mesi precedenti (tuttavia in 

confronto allo stesso periodo del 2012 si è registrato un aumento del 28,2%). L’ultimo trimestre del 
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2013, invece, è stato caratterizzato da un forte incremento: il numero di ore autorizzate ha raggiunto 

155,4 milioni, corrispondenti al 34,6% in più rispetto al trimestre precedente e al 27,9% in più in 

confronto al medesimo periodo del 2012. 

Diversamente dagli interventi esaminati, la cassa integrazione in deroga ha subìto nel corso del 

2013 un decremento pari a oltre 78 milioni di ore, fermandosi a 299 milioni di ore (-20,8%). Per il 

settore industriale sono state autorizzate 61,8 milioni di ore (-44%), per quello dell’artigianato quasi 

90 milioni (-8,7%), mentre per quello del commercio le ore sono state 124,6 milioni (-16,3%); 

solamente il settore dell’edilizia ha fatto registrare un incremento, passando da 16,5 a 20,3 milioni 

di ore (+22,4%). Considerando l’andamento complessivo, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 

2013 sono state autorizzate 57,5 milioni di ore, valore sensibilmente inferiore (oltre -35%) sia al 

corrispettivo importo orario del 2012, sia a quello dell’ultimo trimestre dell’anno precedente. Nel 

secondo trimestre l’andamento si è invertito: a fronte di quasi 78 milioni di ore, si è registrato un 

aumento congiunturale del 35,6% (ma una diminuzione tendenziale del 16,3%). Questa tendenza si 

è confermata anche nei mesi di luglio, agosto e settembre, quando il numero di ore autorizzate ha 

raggiunto 93,4 milioni (+20% rispetto al trimestre precedente, ma -12,3% sullo stesso periodo del 

2012); al contrario, nel quarto trimestre 2013 si è registrato un decremento congiunturale (-25%) e 

tendenziale (-21%), poiché sono state autorizzate 70,1 milioni di ore. Osservando invece la 

situazione della Regione Veneto, nel primo trimestre del 2013 sono state autorizzate 12,7 milioni di 

ore
34

, più di 2 milioni in meno rispetto agli ultimi tre mesi dell’anno precedente (-31%), ma 3,6 

milioni in più in confronto all’analogo periodo del 2012 (+39,6%). La dinamica del dato 

complessivo è ancora una volta determinata dall’andamento del settore dell’artigianato, passato da 

9,6 milioni dell’ultimo trimestre 2012 a 7,1 dei primi tre mesi del 2013 (-26%). Per le imprese del 

settore industriale sono state autorizzate 1,7 milioni di ore, mentre per quelle del commercio 3,5 

milioni. Nel secondo trimestre sono state autorizzate 14,1 milioni di ore (+11% rispetto al primo 

trimestre), di cui 8,4 per il settore dell’artigianato, 3,5 per quello del commercio e 1,6 per le imprese 

industriali. Nonostante l’aumento del periodo precedente, nel terzo trimestre del 2013 le ore di cassa 

integrazione in deroga autorizzate in Veneto si sono ridotte a 7,1 milioni (-50%); il calo ha 

interessato tutti i settori: le aziende artigiane hanno beneficiato di 3,8 milioni di ore, vale a dire il 

55% in meno rispetto ai tre mesi precedenti, le imprese commerciali hanno ottenuto 1,8 milioni di 

ore (-49% in termini congiunturali), mentre le imprese industriali sono state destinatarie di meno di 

1 milione di ore (730 mila ore, il 54% in meno rispetto ai mesi di aprile, maggio e giugno 2013). 

Nell’ultimo trimestre del 2013, ancora secondo i dati dell’INPS, nella Regione Veneto sono state 

                                                 
34

 INPS, Osservatorio statistico sulle ore di cassa integrazione guadagni autorizzate, anche per i successivi trimestri del 

2013. 



61 

 

autorizzate 6,1 milioni di ore, in diminuzione sia rispetto ai tre mesi precedenti (-14%) sia in 

confronto allo stesso periodo del 2012 (-59%). In totale, nell’intero 2013 sono state autorizzate 40 

milioni di ore, di queste, però, solo 16,5 milioni sono state effettivamente utilizzate dalle imprese 

venete
35

 (9,2 dalle aziende artigiane, 3,8 dalle imprese del terziario e 1,8 dalle imprese industriali). 

Per quanto riguarda la ripartizione a livello provinciale, le imprese di Vicenza, con 9,1 milioni di 

ore, sono risultate nuovamente le principali destinatarie dei trattamenti in deroga (23%), seguite da 

quelle di Padova (8,8 milioni, 22%) e Treviso (7,2 milioni, 18%). La provincia di Venezia ha 

ottenuto 6,1 milioni di ore (pari al 15% del totale), quella di Verona 4,4 milioni (11%), mentre  

quella di Rovigo 3,4 (8,5%). Come negli anni precedenti, la provincia meno interessata dalla cassa 

integrazione in deroga è stata quella di Belluno, con 1 milione di ore autorizzate (2,5%). 

Come già esaminato relativamente agli anni precedenti, anche nel 2013 il totale delle ore 

autorizzate non corrisponde a quello delle ore effettivamente utilizzate dalle imprese. Secondo i dati 

dell’INPS
36

, nei primi quattro mesi del 2013, le imprese hanno consumato il 38,9% delle ore a loro 

disposizione: il dato si ferma al 38,2% per la cassa integrazione straordinaria e in deroga, mentre 

raggiunge il 40,2% per quella ordinaria. Valutando invece il periodo da gennaio ad agosto 2013
37

, il 

tiraggio è aumentato al 44% (al 46% per gli interventi ordinari e al 43,1% per quelli straordinari e in 

deroga). Il dato sull’intero anno 2013 è fornito dal Rapporto annuale INPS
38

, secondo il quale 

nell’anno in esame le imprese hanno consumato il 46,9% delle ore complessivamente autorizzate. 

In particolare, il tiraggio della cassa integrazione ordinaria ha raggiunto il 46,3%, mentre quello 

relativo all’integrazione salariale straordinaria e in deroga è risultato più elevato, attestandosi al 

47,1%. 

Per quanto riguarda il mercato del lavoro e in particolare il tasso di disoccupazione, nel 2013 si 

è confermata la tendenza al rialzo già osservata nel 2011 e nel 2012. Il tasso medio del 2013, infatti, 

è stato del 12,2%: si tratta del valore più alto mai raggiunto dal 1977
39

 (nel 1987, 1988 e 1989 si era 

avvicinato il 12%, senza però superarlo). Rispetto al 2012, l’aumento è stato del 14%, mentre in 

confronto al 2008, quando la crisi economica era appena iniziata, la variazione è stata del 79,4%. 

Analizzando i valori corrispondenti ai diversi trimestri del 2013, emerge un continuo incremento, 

anche se a ritmi progressivamente meno serrati. Nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, il tasso di 

disoccupazione si era attestato a 11,8%, ossia il 4,4% in più rispetto al trimestre precedente e il 

16,8% in più in confronto allo stesso periodo del 2012. Nel secondo trimestre, a fronte del tasso di 

disoccupazione al 12,2%, la variazione congiunturale è stata del 3,4%, mentre quella tendenziale si 
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 Veneto Lavoro, Cinque anni (2009-2013) di cassa integrazione in deroga visti da vicino, Misure 50, aprile 2014, p. 8. 
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 INPS, CIG: report mensile giugno 2014, p. 31. 
37

 INPS, CIG: report mensile ottobre 2014, p. 31. 
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 INPS, Rapporto annuale 2013, p. 138. 
39
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è fermata al 14%. Nel trimestre successivo il tasso in esame è aumentato di 0,1 punti percentuali, 

raggiungendo il 12,3% (+0,8% rispetto ai tre mesi precedenti ma +13,9% rispetto allo stesso 

periodo del 2012). Come già esposto, il valore più elevato è stato raggiunto nei mesi di ottobre, 

novembre e dicembre, quando il tasso di disoccupazione è aumentato nuovamente dello 0,8% in 

termini congiunturali e del 9,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo il 

12,4%. 

 

Tabella 9: ore autorizzate nel 2013. Dati mensili. Fonte: elaborazione grafica di dati INPS – Osservatorio statistico. 

 Cassa 

integrazione 

ordinaria -

gestione 

industria 

Cassa 

integrazione 

ordinaria - 

gestione 

edilizia 

Cassa 

integrazione 

straordinaria 

Cassa 

integrazione 

in deroga 

Totale 

Gennaio 26.106.119 5.080.490 43.399.514 16.644.843 91.230.966 

Febbraio 26.509.497 6.084.409 39.832.255 14.536.918 86.963.079 

Marzo 26.388.294 8.226.662 45.642.206 26.308.664 106.565.826 

Aprile 27.336.618 8.901.640 36.276.978 34.082.236 106.597.472 

Maggio 26.787.326 8.946.114 47.421.423 17.201.017 100.355.880 

Giugno 20.384.533 7.717.433 43.627.641 26.681.899 98.411.506 

Luglio 25.091.692 7.727.357 42.680.262 30.563.740 106.063.051 

Agosto 6.084.721 2.756.557 31.777.342 44.196.736 84.815.356 

Settembre 24.910.767 7.224.422 41.023.761 18.686.450 91.845.400 

Ottobre 27.623.494 6.090.571 51.496.050 13.871.192 99.081.307 

Novembre 20.642.027 6.001.873 57.682.106 32.007.790 116.333.796 

Dicembre 18.272.862 5.316.109 46.259.745 24.244.883 94.093.599 

Totale  276.137.950 80.073.637 527.119.283 299.026.368 1.182.357.238 
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Grafico 16: ore autorizzate nel 2013. Dati trimestrali. Fonte: elaborazione grafica di dati INPS – Osservatorio statistico. 

 

 

Grafico 17: ore autorizzate dal 2005 al 2013. Dati annuali. Fonte: elaborazione grafica di dati INPS – Osservatorio 

statistico. 
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Grafico 18: tasso di disoccupazione trimestrale destagionalizzato dal 2008. Fonte: elaborazione grafica di dati ISTAT. 
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febbraio e marzo, la cassa integrazione ordinaria per le imprese industriali è stata autorizzata per 

54,3 milioni di ore, corrispondenti al 31,3% in meno rispetto allo stesso periodo del 2013 e al 

18,4% in meno in confronto al trimestre precedente. Nei tre mesi successivi la diminuzione 
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decremento del 33,7%), il numero delle ore autorizzate si è rivelato superiore a quello del trimestre 

precedente, attestandosi a 44,1 milioni di ore, corrispondenti al 25,4% in più. Anche per quanto 

riguarda la gestione edilizia si sono registrati valori inferiori rispetto a quelli dell’anno precedente, 

ad eccezione del primo trimestre, nel quale sono state autorizzate 20,6 milioni di ore, pari al 6,1% in 

più in confronto allo stesso periodo del 2013 e al 18,2% in più rispetto al trimestre precedente. Al 

contrario, nei mesi di aprile, maggio e giugno il numero delle ore autorizzate si è ridotto a 19,8 

milioni (-3,7% sul trimestre precedente e -22,5% sullo stesso periodo del 2013), mentre nel terzo 

trimestre la diminuzione è stata più consistente, poiché, a fronte di 12,6 milioni di ore, si è 

verificato un calo congiunturale del 36,6% e tendenziale del 29%. Nell’ultimo trimestre del 2014, 

così come esaminato relativamente alle imprese industriali, anche per la gestione edilizia si è 

registrato un aumento congiunturale, del 4,6%; nonostante questo, il numero delle ore autorizzate, 

pari a 13,2 milioni, è rimasto al di sotto del corrispettivo valore del 2013 (-24,5%). Nell’intero 2014 

il totale delle ore autorizzate per la gestione edilizia è stato di 66,1 milioni di ore, corrispondenti al 

17,4% in meno rispetto al 2013. 

Per quanto concerne la cassa integrazione straordinaria, nel 2014 è emerso un sensibile 

aumento rispetto all’anno precedente, poiché sono state autorizzate 624,3 milioni di ore, contro 

527,1 del 2013 (+18,4%). Tutti i settori hanno subìto un incremento: le imprese industriali hanno 

beneficiato di 516,6 milioni di ore, oltre 65 milioni in più rispetto al 2013 (+14,5%), il settore del 

commercio ha ottenuto 69,6 milioni di ore (+52,9%), mentre alle imprese dell’edilizia sono state 

destinate quasi 38 milioni di ore (+25,5%). Considerando tutti i settori, nel primo trimestre del 2014 

sono state autorizzate 153,3 milioni di ore, ossia 24,4 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 

2013 (+18,9%), mentre nei mesi di aprile, maggio e giugno, sebbene l’incremento in termini 

congiunturali sia stato lieve (+0,7%), quello a livello tendenziale è risultato più consistente 

(+21,2%), poiché sono state autorizzate 154,4 milioni di ore. Nel terzo trimestre, a fronte di quasi 

170 milioni di ore, è stato raggiunto il valore più elevato degli ultimi dieci anni, corrispondente al 

10,1% in più rispetto al trimestre precedente e ben 47,2% in più in confronto allo stesso periodo del 

2013. L’ultimo trimestre del 2014 è stato caratterizzato da un ridimensionamento dell’intervento 

straordinario, poiché il numero delle ore autorizzate si è ridotto a 146,7 milioni, facendo segnare 

una variazione congiunturale di -13,7% e di -5,6% in termini tendenziali. 

Relativamente alla cassa integrazione in deroga, si può affermare che anch’essa ha contribuito 

al complessivo andamento decrescente dell’istituto. Difatti, nell’intero 2014 sono stati autorizzati 

interventi per un totale di 240,5 milioni di ore, vale a dire quasi 60 milioni in meno rispetto all’anno 

precedente, corrispondenti ad un calo del 19,6%. Per tutti i settori si è registrata tale tendenza: il 

settore del commercio, che si conferma il maggior beneficiario dei trattamenti in deroga, ha ottenuto 
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interventi per 102,7 milioni di ore (-17,6% in confronto al 2013), le imprese industriali hanno 

beneficiato di 58,4 milioni di ore (contro i 61,8 milioni del 2013), mentre quelle del settore edile di 

20,2 milioni (-0,5%). Il calo più consistente ha riguardato però il settore dell’artigianato, per il quale 

sono state autorizzate 57,6 milioni di ore, ossia il 64% in meno rispetto all’anno precedente. 

Prendendo in considerazione l’andamento generale dell’istituto, nel corso dei primi tre trimestri del 

2014 si può notare una progressiva diminuzione delle ore autorizzate, che può però essere la 

conseguenza anche di fattori amministrativi e finanziari: la cassa integrazione in deroga, infatti, 

dipende direttamente dagli stanziamenti nazionali e regionali appositamente disposti e non può 

essere erogata per importi superiori a tali limiti. L’INPS, infatti, ha sottolineato in diversi 

comunicati stampa che gli interventi in deroga “risentono dei fermi amministrativi per carenza di 

finanziamenti”
40

. In ogni caso, nel primo trimestre 2014 sono state autorizzate 66,7 milioni di ore, 

corrispondenti al 16% in meno rispetto allo stesso periodo del 2013 e al 5% in meno rispetto al 

trimestre precedente. Nei tre mesi successivi il numero delle ore si è fermato a 46,2 milioni, 

riportando la cassa integrazione in deroga ai livelli del 2009; la diminuzione congiunturale è 

risultata del 30,7%, mentre quella tendenziale è stata del 40,7%. Il numero delle ore autorizzate a 

luglio, agosto e settembre si è ridotto a 38,9 milioni: pur di fronte ad un forte decremento rispetto 

allo stesso periodo del 2013 (-58,4%), il calo congiunturale è apparso rallentato, attestandosi al 

15,8%. Infatti, negli ultimi tre mesi del 2014 la tendenza si è invertita, poiché sono state autorizzate 

88,7 milioni di ore: il 26,5% in più rispetto allo stesso periodo del 2013 e quasi il 130% in più in 

confronto al trimestre precedente. Esaminando nel dettaglio la situazione della Regione Veneto 

esposta nell’Osservatorio statistico dell’INPS, nell’intero 2014 sono state autorizzate 15,7 milioni di 

ore: la diminuzione rispetto al 2013 è pari a oltre 24 milioni di ore, corrispondenti al 60,7% in 

meno. A livello provinciale, con 3,1 milioni di ore le imprese di Padova sono state le maggiori 

destinatarie degli interventi in deroga (19,8% del totale), seguite dalle imprese della provincia di 

Treviso (3 milioni di ore, 19%) e di quella di Vicenza (2,9 milioni di ore, 18,6%). Le imprese di 

Venezia hanno ottenuto 2,4 milioni di ore (15%), mentre quelle di Verona 2 milioni (13%). Le 

province di Rovigo e Belluno si sono confermate le meno interessate dagli interventi in deroga, con 

rispettivamente 1,7 milioni di ore e 580 mila ore autorizzate. In particolare, secondo i dati 

dell’INPS, è emerso già dal primo trimestre dell’anno in esame un consistente calo delle ore 

autorizzate in Veneto: se nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013 esse erano state oltre 12,7 

milioni, nell’analogo periodo del 2014 si sono fermate a 4,7 milioni, corrispondenti al 63% in 

meno. Tale importo è risultato inferiore anche a quello relativo all’ultimo trimestre del 2013 (-

                                                 
40

 INPS, comunicati stampa del 13 agosto 2014, 12 settembre 2014, 24 ottobre 2014, 12 novembre 2014 e 16 dicembre 

2014. 
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23%). Gli interventi sono stati rivolti principalmente al settore dell’artigianato (1,9 milioni) e a 

quello del commercio (1,6 milioni di ore). La tendenza al ribasso si è confermata anche nel 

trimestre successivo, quando, sempre secondo i dati dell’Osservatorio INPS, sono state autorizzate 

poco meno di 2,7 milioni di ore, di cui 1,2 per le aziende artigiane, raggiungendo il valore più basso 

dal 2009: la variazione congiunturale è stata pari a -43%, mentre molto più consistente è risultata 

quella tendenziale, attestatasi a -80,9%. Ancora più ridotto è stato il numero di ore autorizzate nel 

terzo trimestre del 2014, fermatosi a 2,5 milioni di ore (-64,8% rispetto allo stesso periodo del 2013 

e -7,4% rispetto al trimestre precedente). Il trend descritto ha però subìto un’inversione nei mesi di 

ottobre, novembre e dicembre, quando sono state autorizzate 5,8 milioni di ore: anche se tale valore 

permane al di sotto del corrispettivo livello del 2013 (-5%), l’incremento congiunturale è stato del 

132%. Negli ultimi tre mesi il settore dell’artigianato ha ottenuto 2,7 milioni di ore, quello del 

commercio 1,5 e le imprese industriali sono state destinatarie di 1 milione di ore. Il dato del 

tiraggio, disponibile per il periodo tra gennaio e novembre 2014, indica che le imprese venete hanno 

utilizzato solamente 9,5 milioni di ore
41

.  

Relativamente al dato del tiraggio a livello nazionale, secondo l’INPS
42

, nel periodo tra gennaio 

e aprile 2014 è stato utilizzato solamente il 40,3% delle ore autorizzate;  il tasso di consumo delle 

ore di cassa integrazione ordinaria è risultato del 42,5%, mentre quello relativo alla cassa 

integrazione straordinaria e in deroga si è attestato al 39,6%. Nei primi sei mesi dell’anno
43

, invece, 

la percentuale attinente al consumo complessivo ha raggiunto il 43,4%, mentre per la cassa 

integrazione ordinaria il dato è ancora più rilevante, poiché è risultato pari al 45,7%. Il tiraggio della 

cassa integrazione in deroga nel primo semestre del 2014 è stato del 42,6%. Considerando 

l’andamento nel periodo tra gennaio e settembre
44

, emerge che le imprese hanno utilizzato il 44,3% 

delle ore complessivamente autorizzate, anche se esaminando il dato della cassa integrazione 

ordinaria e quello della cassa integrazione straordinaria e in deroga si nota che il divario tra i due 

valori, che risultano pur sempre maggior rispetto a quelli del primo semestre, si accentua sempre di 

più. Infatti, le ore relative agli interventi ordinari che sono state consumate rappresentano il 47,8% 

del totale, mentre per quanto riguarda i trattamenti straordinari e in deroga tale dato si ferma al 

43,2%. Considerando il periodo tra gennaio e ottobre 2014
45

, la percentuale di ore utilizzate dalle 

imprese ha raggiunto il 44,8%: in particolare il tiraggio relativo alla cassa integrazione ordinaria è 

                                                 
41

 Veneto Lavoro, Crisi aziendali. L’impatto occupazionale, dicembre 2014, p. 4. Nello stesso periodo le ore autorizzate 

sono state 14,5 milioni. 
42

 INPS, CIG: report mensile giugno 2014, p. 31. 
43

 INPS, CIG: report mensile agosto 2014, p. 31. 
44

 INPS, CIG: report mensile novembre 2014, p. 31. 
45

 INPS, CIG: report mensile dicembre 2014, p. 31. 
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stato pari al 48,5%, mentre quello dell’integrazione salariale straordinaria e in deroga è stato del 

43,8%.  

Per quanto riguarda l’andamento del mercato del lavoro e in particolare del tasso di 

disoccupazione, nel 2014 il valore medio dell’indicatore è stato del 12,8%. Si è dunque registrato un 

ulteriore aumento, pari a quasi il 5%, rispetto ai livelli record registrati nel 2013. Osservando i dati 

destagionalizzati forniti dall’ISTAT, nel primo trimestre del 2014 si conferma la tendenza al rialzo 

iniziata nel 2011: il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 12,7%, 0,7 punti percentuali in più 

rispetto al trimestre precedente (+2,4%) e quasi 1 punto percentuale in più in confronto allo stesso 

periodo del 2013 (+7,6%). Il secondo trimestre, tuttavia, è stato caratterizzato da una leggera 

diminuzione del tasso di disoccupazione, calato al 12,6 (-0,8% in confronto al periodo precedente, 

ma +3,3% rispetto allo stesso trimestre del 2013). Questo segnale positivo, però, è stato smentito 

già nei mesi di luglio, agosto e settembre, quando è stato raggiunto il valore più alto degli ultimi 

quarant’anni: 12,8%. Nel confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente emerge un aumento 

del 4,1%, mentre rispetto al secondo trimestre del 2014 l’incremento è stato dell’1,6%. Comparando 

invece tale valore a quello del corrispettivo periodo del 2007, quando ancora la crisi economica non 

era scoppiata, risulta un aumento del 103,2%. L’ultimo trimestre è stato caratterizzato da un 

ulteriore incremento, poiché il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 13,2% (+3,1% in termini 

congiunturali e +6,5% a livello tendenziale). In realtà, però, se nei mesi di ottobre e novembre il 

tasso ha fatto registrare un aumento, attestandosi in entrambi i casi al 13,3%, nel mese di dicembre 

si è verificato un calo, poiché il valore rilevato è stato del 12,9%: secondo l’ISTAT “è il primo 

segnale di contrazione della disoccupazione dopo un periodo di crescita che si è protratto nella 

seconda metà dell’anno”
46

. 

 

Tabella 10: ore autorizzate nel 2014. Dati mensili. Fonte: elaborazione grafica di dati INPS – Osservatorio statistico. 

 Cassa 

integrazione 

ordinaria -

gestione 

industria 

Cassa 

integrazione 

ordinaria - 

gestione 

edilizia 

Cassa 

integrazione 

straordinaria 

Cassa 

integrazione in 

deroga 

Totale 

Gennaio 17.691.235 6.239.556 54.294.302 14.430.004 92.655.097 

Febbraio 17.164.748 6.399.795 45.764.794 23.142.438 92.471.775 

Marzo 19.444.682 7.935.143 53.215.798 29.094.742 109.690.365 

Aprile 15.570.728 6.948.907 55.581.983 18.629.466 96.731.084 

Maggio 15.757.833 6.430.042 62.301.057 11.955.261 96.444.193 

Giugno 15.971.106 6.432.446 36.489.887 15.614.536 74.507.975 

                                                 
46

 ISTAT, Occupati e disoccupati dicembre 2014, Statistiche Flash, 30 gennaio 2015. 
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Luglio 14.364.993 5.869.735 50.383.751 8.911.806 79.530.285 

Agosto 4.912.781 992.470 55.259.721 11.452.172 72.617.144 

Settembre 15.895.976 5.707.528 64.319.661 18.544.345 104.467.510 

Ottobre 15.166.885 4.808.746 65.457.719 32.791.034 118.224.384 

Novembre 15.524.266 4.190.274 42.370.811 22.900.973 84.986.324 

Dicembre 13.415.388 4.152.543 38.860.403 33.011.929 89.440.263 

Totale  180.880.621 66.107.185 624.299.887 240.478.706 1.111.766.399 

 

Grafico 19: ore autorizzate nel 2014. Dati trimestrali. Fonte: elaborazione grafica di dati INPS – Osservatorio statistico. 
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Grafico 20: ore autorizzate dal 2005 al 2014. Dati annuali. Fonte: elaborazione grafica di dati INPS – Osservatorio 

statistico. 

 

 

Grafico 21: tasso di disoccupazione trimestrale destagionalizzato dal 2008. Fonte: elaborazione grafica di dati ISTAT. 
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CAPITOLO III 

LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA 

 

1. LA DISCIPLINA 

1.1  L’ambito di applicazione e i destinatari 

Come si è già avuto modo di accennare, l’istituto della cassa integrazione non ha portata 

generale. Ciò significa che esso non si applica indiscriminatamente a tutte le imprese, di qualsiasi 

dimensione o di qualsiasi settore produttivo esse siano. 

Esaminando l’intervento ordinario, la prima regolamentazione nazionale è stata data tramite il 

d.lgs.lgt. n. 788/1945, il quale si rivolgeva agli “operai dipendenti da imprese industriali”. Si 

definiva, quindi, sia l’ambito oggettivo, sia l’ambito soggettivo dell’intervento. 

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo, questo delimita le imprese che possono essere 

destinatarie del trattamento, individuandole sulla base della dimensione (vale a dire del numero di 

dipendenti) e sulla base dell’attività svolta. L’originaria disciplina della cassa integrazione ordinaria 

prevedeva che essa si applicasse alle sole imprese industriali, senza però specificare ulteriormente il 

requisito. Così il d.lgs.C.P.S. n. 869/1947, all’art. 3 (come modificato dalla l. n. 464/1972 e dalla l. 

n. 270/1988), ha disposto che non rientrano tra le imprese potenzialmente destinatarie della cassa 

integrazione ordinaria: “le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell’armamento, le 

imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, nonché le imprese esercenti autoservizi 

pubblici di linea tenute all’osservanza delle leggi 24 maggio 1952, n. 628 e 22 settembre 1960, n. 

1054, o che comunque iscrivono il personale dipendente al Fondo di previdenza del personale 

addetto ai pubblici servizi di trasporto; 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, portabagagli, birocciai e simili; le 

imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato”. Non sono ammesse 

alla cassa integrazione ordinaria nemmeno le imprese del terziario, quelle del credito, le imprese di 

assicurazione e di servizi tributari, le imprese esercenti impianti di trasporto a fune (l. n. 608/1996). 

Ancora oggi, dunque, questo istituto resta limitato al solo settore industriale
1
: la l. n. 164/1975, che 

contiene la disciplina dell’intervento ordinario, fa infatti ancora riferimento unicamente alle imprese 

industriali. In particolare, Mimmo
2
 riporta che esso spetta: alle aziende industriali, manifatturiere, di 

trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e 

                                                 
1
 Sebbene nel corso degli anni sessanta e settanta siano state introdotte gestioni separate per l’edilizia e l’agricoltura. 

2
 Mimmo G., op. cit., p. 330. Le stesse indicazioni si possono trovare sul sito internet www.inps.it 
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gas, alle cooperative di produzione e lavoro, alle industrie boschive, forestali e del tabacco, alle 

imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e allo sviluppo e stampa di pellicola 

cinematografica, alle aziende industriali per la frangitura delle olive per conto terzi, alle imprese 

produttrici di calcestruzzo preconfezionato, alle imprese addette agli impianti elettrici e telefonici e 

alle imprese addette all’armamento ferroviario.  

La norma non prevede espressamente un limite dimensionale per le imprese che possono 

accedere alla cassa integrazione ordinaria, si può quindi ritenere che tutte le imprese industriali di 

cui sopra siano potenziali destinatarie di questo intervento, senza limiti e indipendentemente dal 

numero di dipendenti. A tal proposito, però, Cinelli
3
 sostiene che vi sia un requisito numerico 

indirettamente deducibile dal dettato della legge 20 maggio 1993, n. 236, laddove essa prevede che 

nelle aree di declino industriale le integrazioni salariali ordinarie relative alle contrazioni ed alle 

sospensioni dell’attività produttiva possono essere concesse per ventiquattro mesi in un triennio se 

l’impresa occupa da cinque a cinquanta dipendenti (art. 7, 6° co). L’autore citato, dunque, giunge 

alla conclusione che i trattamenti ordinari di cassa integrazione possano essere assegnati solo a 

imprese che impieghino più di cinque dipendenti.   

Per quanto concerne l’ambito soggettivo, invece, questo indica quali lavoratori, dipendenti 

delle imprese che rientrano nel campo oggettivo di applicazione, possono godere del trattamento di 

integrazione salariale. Nemmeno in questo caso può dirsi che tale istituto abbia carattere generale, 

poiché alcune categorie di lavoratori sono escluse dal beneficio. Tutti i provvedimenti legislativi in 

materia di cassa integrazione ordinaria (in particolare il d.lgs.lgt. n. 788/1945, il d.lgs.C.P.S. n. 

869/1947 e la l. n. 164/1975) hanno sempre limitato l’intervento previdenziale alla sola categoria 

degli operai, assunti a tempo indeterminato o a termine, lasciando senza tutela in caso di 

sospensione dell’attività produttiva o di riduzione dell’orario di lavoro gli impiegati, i quadri, i 

dirigenti e gli apprendisti. Peraltro il d.lgs.C.P.S. del 1947 ha previsto che gli operai destinatari del 

beneficio siano anche quelli di altri settori dipendenti da imprese industriali, addetti a lavorazioni 

accessorie connesse direttamente con l’attività delle aziende stesse, ovvero addetti a lavorazioni 

stagionali o a lavorazioni soggette a periodi di disoccupazione stagionale o a normali periodi di 

sospensione. Senonché la l. n. 223/1991, all’art. 14, 2° co., ha stabilito che “le disposizioni in 

materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per gli operai dell’industria […] sono 

estese ai lavoratori appartenenti alle categorie degli impiegati e dei quadri”. Inoltre, possono essere 

ammessi alla cassa integrazione anche i lavoratori assunti con contratto di inserimento nonché i 

lavoratori soci e non soci delle cooperative di produzione e di lavoro, che svolgano attività similare 

                                                 
3
 Cinelli M. op. cit., p. 351. 
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a quella degli operai delle imprese industriali
4
. Ad oggi, quindi, rimangono esclusi dall’applicabilità 

della cassa integrazione guadagni ordinaria i dirigenti, gli apprendisti (peraltro già l’art. 21 della l. 

19 gennaio 1955, n. 25 non estendeva la cassa integrazione a questa tipologia di lavoratori), i 

lavoratori a domicilio per espressa previsione dell’art. 9 della l. 18 dicembre 1973, n. 877 e gli 

autisti addetti esclusivamente al servizio personale del titolare dell’impresa o della sua famiglia 

(come da circolare INPS n. 52921 del 19 giugno 1959). 

In ogni caso non bisogna dimenticare che i lavoratori per i quali è possibile chiedere 

l’ammissione al trattamento di integrazione salariale sono unicamente i lavoratori subordinati
5
, 

essendo esso inapplicabile a quelli autonomi. Non possono accedere a tale tutela nemmeno i 

lavoratori parasubordinati come i collaboratori coordinati e continuativi o i lavoratori occasionali. 

Numerose sono le voci che chiedono un’estensione in questo senso della disciplina: tra queste, il 

direttore della Cgia di Mestre, in un comunicato stampa del 29 marzo 2013, denuncia la necessità di 

“allargare l’impiego di alcuni ammortizzatori sociali anche ai lavoratori autonomi”
6
; Zilio Grandi e 

Sferrazza auspicano l’intervento di una nuova riforma che parta “dalla considerazione di quella che 

è ormai l’effettiva composizione del mercato del lavoro e, in particolare, della segmentazione dello 

stesso, specie con riferimento al divario tra lavoratori garantiti e lavoratori atipici o flessibili”
7
, nella 

quale non solo la diversa tipologia dei contratti di lavoro, ma anche l’appartenenza settoriale e la 

dimensione dell’impresa, non siano più “condizioni preclusive dei diritti, ma soltanto meri elementi 

di differenziazione”
8
, poiché “la rotta irrinunciabile non può che essere quella della estensione 

tendenzialmente universalistica delle tutele, in attuazione dei principi di solidarietà ed equità cui è 

informato il nostro ordinamento costituzionale”
9
. Ancora nel 2007, Miscione affermava che “gli 

ammortizzatori sociali non possono essere riservati a pochi o molti, ma debbono essere estesi a tutti. 

Non possono non essere «universali»”, non intendendo però un “esasperato egualitarismo”, bensì 

una armonizzazione delle tutele che eviti “odiose discriminazioni soggettive”
10

. 

                                                 
4
 Quest’ultimi erano già stati compresi dall’art. 5 del d.lgs.C.P.S., n. 869/1947. 

5
 Nell’ambito del lavoro subordinato, la circolare INPS n. 41 del 2006 specifica la disciplina dei nuovi contratti di 

lavoro introdotti dal d.lgs. n. 276 del 2003. I lavoratori intermittenti hanno diritto all’integrazione salariale solo se 

hanno risposto alla chiamata del datore di lavoro prima del verificarsi della causa determinante l’intervento integrativo 

(poiché in questo caso il rapporto di lavoro è iniziato); i lavoratori con contratto di lavoro ripartito sono assimilati ai 

lavoratori part-time, dunque l’integrazione spetta in base alla ripartizione dell’orario di lavoro; in caso di contratto di 

appalto, l’integrazione può essere concessa ai dipendenti dell’appaltatore. Ai lavoratori con contratto di 

somministrazione non spetta l’integrazione salariale in quanto essi sono dipendenti dall’agenzia di somministrazione (e 

non dell’azienda utilizzatrice), la quale non rientra tra le aziende destinatarie della cassa integrazione. In caso di 

distacco, invece, nel caso in cui l’azienda presso cui il lavoratore è distaccato usufruisca delle integrazioni salariali, 

queste ultime non gli spettano in quanto egli rimane a tutti gli effetti dipendente dell’azienda di origine. 
6
 Cgia di Mestre, comunicato stampa 29 marzo 2013. 

7
 Zilio Grandi, Sferrazza, op. cit., p. 62. 

8
 Ivi, p. 63. 

9
 Ivi, p. 65. 

10
 Miscione M., op. cit., p. 653. 
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Per l’accesso alla cassa integrazione ordinaria, non sono comunque previsti requisiti di 

anzianità né è necessario che il lavoratore abbia un contratto a tempo pieno, essendo destinatari 

anche i lavoratori part-time. 

 

1.2 Le cause integrabili 

Il trattamento della cassa integrazione guadagni può essere concesso solo in presenza di 

determinate condizioni, ossia causali, definite “cause integrabili”. Ciò significa che l’ordinamento 

individua delle casistiche specifiche (anche se spesso le indicazioni normative sono ampie e 

generali) che meritano l’intervento previdenziale di tutela: è questa la seconda condizione, dopo 

l’appartenenza a uno dei settori protetti, richiesta dalla legge per l’accesso all’integrazione salariale. 

Le cause integrabili della cassa integrazione ordinaria sono indicate nell’art. 1, 1° co., della l. n. 

164/1975, secondo il quale essa può essere richiesta nei casi di sospensione del lavoro o di 

riduzione dell’orario lavorativo per contrazione o sospensione dell’attività produttiva per situazioni 

aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o agli operai, ovvero 

determinate da situazioni temporanee di mercato. Si individuano dunque due diverse ipotesi che 

giustificano l’ammissione al trattamento previdenziale ordinario. 

Per quanto riguarda la prima, si tratta del caso in cui degli eventi transitori e non imputabili, né 

al datore di lavoro, né ai suoi dipendenti, abbiano determinato una contrazione o la totale 

sospensione dell’attività produttiva dell’impresa. La seconda, invece, si riferisce al caso di difficoltà 

e crisi temporanee del mercato. Sebbene la legge non contenga una tipizzazione delle fattispecie, in 

ogni caso si possono rintracciare due requisiti fondamentali validi per entrambe le causali: la non 

imputabilità e la temporaneità della circostanza scatenante la contrazione o la sospensione 

dell’attività.  

Cosa si intende per non imputabilità? 

L’impianto originario dell’istituto (quello vigente ai sensi del d.lgs.lgt. n. 788/1945 e del 

d.lgs.C.P.S. n. 869/1947) contemplava unicamente l’ipotesi degli eventi non imputabili 

all’imprenditore o agli operai, risentendo evidentemente delle ragioni storiche legate al conflitto 

mondiale che avevano determinato la necessità dell’introduzione della cassa integrazione guadagni. 

Mazzotta
11

 e Cinelli
12

 ritengono che in quel contesto, questo istituto era votato a intervenire in casi 

di impossibilità sopravvenuta della prestazione per eventi oggettivi, non riconducibili in nessun 

caso alla volontà delle parti. La non imputabilità, dunque, coincideva con l’impossibilità assoluta e 

oggettiva. Tuttavia, come afferma anche Renga, la prassi amministrativa successiva ha spesso 

                                                 
11

 Mazzotta O., op. cit., pp. 622-3. 
12

 Cinelli M., op. cit., p. 343. 
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concesso il trattamento di integrazione salariale anche a fronte di “contrazioni dell’attività 

produttiva non riconducibili a vere e proprie ipotesi di impossibilità oggettiva sopravvenuta ma a 

situazioni di mera difficultas connesse a scelte non arbitrarie dell’imprenditore”
13

; la legge ha in 

seguito codificato questa pratica già acquisita attraverso l’introduzione della seconda causale 

prevista dalla l. n. 164/1975, ossia quella delle temporanee situazioni di mercato, che difatti riflette 

una mera difficoltà, solo temporanea, a far fronte ai propri impegni. Lo stesso ha ritenuto la Corte 

Costituzionale nella sentenza n. 439 del 1991, ribadendo che questa causa integrabile “prescinde 

dall’esistenza di cause di forza maggiore” e interviene nel caso in cui le imprese “si trovino non già 

in una condizione di sopravvenuta impossibilità temporanea di ricevere la prestazione lavorativa, 

bensì in una situazione di mercato non favorevole”. 

Alla luce di questa previsione legislativa, è apparso chiaro che il concetto di non imputabilità 

non è sinonimo di impossibilità oggettiva della prestazione
14

. In proposito Cinelli sottolinea come, 

nell’identificazione della causa, dell’evento o della circostanza non imputabile che ha provocato la 

contrazione o la sospensione dell’attività produttiva, il primo concetto possa essere piuttosto 

sostituito da quello della “non arbitrarietà” delle scelte dell’imprenditore; l’autore inoltre sostiene 

che “la giustificazione sostanziale dell’intervento della Cassa si estende a tutti i casi in cui, pur non 

essendovi una oggettiva ed assoluta impossibilità, l’imprenditore abbia comunque usato la normale 

diligenza, secondo i canoni dell’art. 1176 c.c.”
15

. Anche Mimmo ritiene che “il requisito della non 

imputabilità non deve essere inteso nel senso di impossibilità oggettiva sopravvenuta […] ma nel 

senso di mera difficultas a fronte del quale l’adempimento, pur non essendo materialmente 

impossibile, richiederebbe uno sforzo e un grado di diligenza superiore a quello richiesto dall’art. 

1176 c.c.”
16

. Peraltro l’INPS, nella circolare n. 169 del 2003, ha definito la non imputabilità non 

solo come involontarietà o mancanza di imperizia o negligenza delle parti, ma anche come non 

riferibilità all’organizzazione o programmazione aziendale. Infine anche la Cassazione ha concluso 

che affinché si configuri una causa integrabile, è necessario che intervengano “contingenze 

temporanee ed eccezionali o imprevedibili, non ricollegabili comunque, sotto qualsivoglia aspetto, 

alla volontà del titolare della impresa interessata”
17

. 

È quindi possibile sintetizzare che la prima causa integrabile prevista dalla l. n. 164/1975 

riguarda “tutti quei fatti strettamente connessi all’attività produttiva, ma indipendenti dalla reale 

                                                 
13

 Renga S., op. cit., pp. 543-4. 
14

 Si ricorda che la Cassazione, tra le altre nelle sentenze n. 7302/1990 e 12130/2003, ha definito l’impossibilità 

sopravvenuta oggettiva come “non utilizzabilità della prestazione lavorativa per fatti non addebitabili allo stesso datore 

di lavoro in quanto non prevedibili, né evitabili, né riferibili a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale 

o a calo delle commesse o a crisi economiche congiunturali e strutturali.  
15

 Cinelli M., op. cit., pp. 353-4. 
16

 Mimmo G., op. cit., p. 532. 
17

 Cass. 21 novembre 1986, n. 6872. 
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volontà dell’imprenditore e dal normale andamento dell’azienda”
18

, quali ad esempio le intemperie 

stagionali, i casi di alluvione o terremoto, factum principis, l’occupazione dell’azienda da parte di 

terzi, la mancata fornitura dell’energia elettrica per fatto proprio dell’ente erogatore, l’assenza di 

scorte non imputabile a errore organizzativo, caso fortuito, sciopero attuato da altra maestranza 

nell’ambito della stessa unità produttiva
19

. Dunque, nel novero degli “eventi transitori non 

imputabili” si colloca anche la particolare categoria degli eventi oggettivamente non evitabili: si 

tratta di eventi, non imputabili, che risultano imprevedibili ed estranei al normale rischio d’impresa 

e che configurano una effettiva ipotesi di impossibilità sopravvenuta oggettiva (questa nozione non 

è introdotta dal legislatore per circoscrivere l’ambito d’intervento della cassa integrazione, quanto 

per differenziare alcuni aspetti della disciplina, come verrà evidenziato in seguito: Mazzotta ritiene 

che essa “costituisca un quid più restrittivo a fronte della individuazione delle cause integrabili”
20

). 

Invece, non rientrano nella casistica, in quanto eventi imputabili al datore di lavoro o ai dipendenti: 

la serrata, lo sciopero da parte dei lavoratori per i quali si chiede l’integrazione salariale, 

l’inventario annuale o la chiusura dell’azienda disposta dall’autorità per mancata adozione delle 

misure di igiene e sicurezza. 

Per “situazioni temporanee di mercato”, invece, si intendono ipotesi di mera difficoltà definita 

dalla Cassazione come “non convenienza economica di recezione della prestazione – che in sé e per 

sé resta perfettamente possibile”
21

, vale a dire casi di difficoltà economico-gestionali derivanti da 

fatti economici contingenti, da crisi di mercato non riconducibili a casi di impossibilità oggettiva, 

ma che siano ascrivibili a decisioni non arbitrarie del datore di lavoro, quali per esempio la 

diminuzione di una commessa. Proprio con riferimento a quest’ultima ipotesi, l’INPS con il 

messaggio n. 28069 del 2009, ha comunicato che per dimostrare la mancanza di commesse 

l’azienda deve fornire il numero delle stesse, il fatturato del periodo richiesto paragonato al fatturato 

dello stesso periodo per anni precedenti, i consumi energetici, i bilanci e le denunce IVA. Questa 

documentazione (insieme all’analisi del periodo dell’anno in cui si verifica la sospensione 

dell’attività produttiva
22

) è necessaria per poter distinguere il caso della mancanza di commesse da 

quello delle ricorrenti soste stagionali, che non costituisce un’ipotesi integrabile poiché difetta del 

requisito della transitorietà
23

. Un altro caso è quello affrontato dal Consiglio di Stato nella sentenza 

                                                 
18

 Ibidem. 
19

 Caso ammesso dalle circolari INPS n. 2022 del 1966 e n. 50148 del 1971.  
20

 Mazzotta O., op. cit., p. 625. Ciò è confermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 4379 del 1988, la quale riporta 

che la nozione di evento oggettivamente non evitabile, riferendo a forza maggiore, contiene un quid pluris rispetto agli 

eventi previsti dalla prima ipotesi dell’art. 1 della l. n. 164/1975. 
21

 Cass. 17 luglio 1990, n. 7302. 
22

 Come riportato nella circolare INPS n. 117 del 2009. 
23

 La circolare Inps n. 249 del 1990 definisce i principi per valutare le richieste di cassa integrazione ordinaria da parte 

di imprese soggette a contrazioni ricorrenti della produzione, escludendo che possa essere considerato transitorio un 
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23 febbraio 2011, n. 1131, nella quale si è escluso che la mancata fornitura di un bene o di una 

materia prima da parte di un committente integri i presupposti per l’erogazione della cassa 

integrazione ordinaria, trattandosi invece di una semplice ipotesi di inadempimento contrattuale
24

. Il 

Consiglio ha infatti sentenziato che non rientrano nelle fattispecie integranti il trattamento di 

integrazione salariale quelle che concernono “comportamenti inadempienti di soggetti contraenti 

con l’imprenditore, dato che in tal caso il rimedio che l’ordinamento offre secondo le normali regole 

in punto di responsabilità contrattuale” garantisce tutela al danneggiato; in caso contrario “l’istituto 

dell’integrazione salariale verrebbe inammissibilmente piegato al perseguimento di finalità estranee 

e si tradurrebbe, altrettanto inammissibilmente, in un meccanismo di immediata socializzazione del 

rischio di impresa”. Con riferimento invece all’ipotesi della sospensione dei lavori da parte del 

committente (anche ente pubblico), la circolare INPS n. 169 del 2003, ha previsto che siano 

ammissibili le richieste di integrazione salariale avanzate dalle aziende appaltatrici nel caso in cui la 

sospensione dei lavori “derivi da fatti assolutamente imprevedibili e dovuti a eventi eccezionali, 

fortuiti e di forza maggiore”; la richiesta invece non è ammissibile quando l’ordine di sospensione 

sia riconducibile ad un mero esercizio della facoltà contrattualmente riconosciuta al committente e 

pertanto la sospensione dell’attività lavorativa sia riferibile al normale rischio di impresa, derivante 

dal rapporto contrattuale instaurato con la ditta committente. 

Il secondo requisito prescritto dalla legge è quello della transitorietà.  

L’art. 1, 1° co., della l. n. 164/1975, nel definire le cause integrabili, utilizza due aggettivi tra 

loro equivalenti: “transitori” e “temporanee”, facendo subito comprendere che l’istituto della cassa 

integrazione ordinaria offre tutela in caso di difficoltà momentanee e congiunturali, non strutturali. 

Per poter accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, dunque, è necessario che la 

causa integrabile sia caratterizzata da temporaneità e che vi sia una previsione di ripresa dell’attività 

produttiva nel breve periodo, con riferimento al complesso aziendale e non ai singoli operai. Già il 

d.lgs.C.P.S. n. 869/1947 disponeva che il trattamento di integrazione salariale potesse essere 

concesso agli operai sospesi temporaneamente dal lavoro a condizione che risultasse certa “la 

riammissione, entro breve periodo, degli operai stessi nell’attività produttiva dell’impresa”; è ora 

però da escludersi che sia necessaria la piena certezza della ripresa produttiva, ritenendosi 

sufficiente che vi sia una ragionevole e fondata previsione di riavvio dell’attività e che appunto la 

causa scatenante la contrazione o la sospensione dell’attività d’impresa sia destinata ad esaurirsi in 

breve tempo. Ciò è confermato anche dalla durata dell’intervento che, come si vedrà, è limitata. 

                                                                                                                                                                  
evento che si ripresenta nel tempo con dimensioni di consistente entità (la valutazione deve essere condotta su almeno 

cinque anni). In questo caso, dunque, manca uno dei due requisiti dell’art. 1, l. n. 164/1975. 
24

 Si configura invece come ipotesi integrabile se la mancanza di materia prima non dipende da inadempienze 

contrattuali dei fornitori o da inerzia dell’imprenditore (per esempio se il bene è andato perduto in seguito a incendio 

durante il trasporto, pur avendo adottato tutte le misure di sicurezza previste). 
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Peraltro la l. n. 164/1975 compie una innovazione rispetto al dettato del decreto del 1947, laddove 

essa riferisce il requisito della transitorietà non ai lavoratori sospesi, bensì alla causa integrabile 

stessa
25

.  

Come deve essere valutato tale requisito?
26

 Innanzitutto, secondo la circolare INPS n. 148 del 

1994, “una sospensione di attività non può ritenersi transitoria quando la ripresa sia prevista in 

tempi molto distanti” dallo scadere del limite massimo di durata della cassa integrazione ordinaria. 

La circolare n. 130 del 2003 offre una indicazione procedurale più precisa: è necessario un 

“favorevole giudizio prognostico” sulla capacità dell’impresa di continuare l’attività al termine 

della contrazione di lavoro, che consenta di prevedere come probabile il fatto che l’impresa sia in 

grado di operare ancora sul mercato. Questo giudizio deve fondarsi su elementi oggettivi attendibili 

forniti dall’impresa stessa nel momento in cui inoltra richiesta di cassa integrazione ordinaria e deve 

essere il risultato dell’apprezzamento non solo delle specifiche congiunture negative dell’impresa 

ma anche del contesto economico-produttivo in cui essa opera. Inoltre si ribadisce che la possibilità 

di ripresa deve essere valutata con riferimento all’epoca in cui ha avuto inizio la contrazione 

dell’attività produttiva, poiché non rilevano le circostanze sopravvenute al termine del periodo di 

integrazione salariale e che hanno impedito la continuazione dell’attività, se non quale conferma di 

una “congiuntura aziendale preesistente alla richiesta dell’intervento previdenziale”.  

 

1.3 La durata, il trattamento e il rapporto con altri istituti 

Il requisito della transitorietà della causa integrabile richiesto dalla legge per l’accesso alla 

cassa integrazione ordinaria si riflette nella disciplina della durata di tale istituto.  

L’art. 6 della l. n. 164/1975 dispone che il trattamento ordinario possa essere concesso fino ad 

un periodo massimo di tre mesi continuativi (ossia tredici settimane), anche se è possibile una 

proroga di trimestre in trimestre fino ad un massimo complessivo di dodici mesi (cinquantadue 

settimane). Questa proroga, però, può essere concessa solo “in casi eccezionali” e comunque 

“l’integrazione salariale relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente 

la durata di dodici mesi in un biennio”
27

. Peraltro, sempre secondo il dettato dell’art. 6, se l’impresa 

ha usufruito del trattamento previdenziale per dodici mesi consecutivi, può presentare una nuova 

domanda per la stessa unità produttiva che ha beneficiato dell’integrazione salariale, solo dopo che 

siano trascorse almeno cinquantadue settimane di normale attività lavorativa. Queste ultime due 

previsioni sono evidentemente volte a evitare abusi da parte delle imprese, che potrebbero essere 

                                                 
25

 Si ricorda che il d.lgs.C.P.S. n. 869/1947 recita “operai sospesi temporaneamente dal lavoro”, mentre nella 

disposizione del 1975 sono gli eventi non imputabili e le situazioni di mercato ad essere “transitori” e “temporanee”. 
26

 Per il caso delle imprese soggette a contrazioni ricorrenti si rinvia alla nota 22. 
27

 Si tratta di biennio mobile: per calcolarlo si considera la prima settimana di trattamento e si conteggiano a ritroso le 

103 settimane precedenti (ottenendo così 104 settimane).  



79 

 

tentate di ricorrere alla cassa integrazione ordinaria con una frequenza non compatibile con i 

requisiti di non imputabilità e temporaneità propri dell’istituto e quindi utilizzandola come una 

alternativa ai licenziamenti, snaturandone la funzione. Anche per questo motivo, la legge stessa 

esclude l’applicabilità di queste limitazioni nei casi di eventi oggettivamente non evitabili, in cui 

cause di forza maggiore o fortuite rendono necessario il ricorso alla cassa integrazione ordinaria.  

Per quanto riguarda i criteri per il calcolo delle settimane di cassa integrazione fruite, in seguito 

alla circolare dell’INPS n. 58/2009
28

, i limiti massimi possono essere computati facendo riferimento 

non ad un’intera settimana di calendario, ma alle singole giornate di sospensione del lavoro. Di 

conseguenza, si deve considerare utilizzata una settimana solo quando la contrazione del lavoro 

abbia interessato sei giorni (o cinque, in caso di settimana corta). Le imprese che beneficiano della 

cassa integrazione solo per una parte della settimana, devono comunicare all’INPS il numero di 

settimane effettivamente utilizzate, sommando i singoli giorni e dividendo il risultato per sei (o 

cinque). L’obiettivo di questa nuova disposizione è quello di permettere un utilizzo flessibile degli 

strumenti di sostegno al reddito nell’attuale fase di crisi economica, al fine di “consentire alle 

imprese il superamento dell’attuale periodo di crisi modulando l’utilizzo della forza lavoro in 

relazione all’andamento dei mercati nazionale ed internazionale”, anche alla luce dell’attuale estesa 

flessibilità dell’organizzazione aziendale. 

I limiti temporali non riguardano l’impresa nel suo complesso, bensì ogni singola unità 

produttiva. Lo conferma anche l’INPS nella circolare n. 148/1994, laddove afferma che “i limiti  

temporali si determinano con riferimento non ai singoli beneficiari del trattamento ma in relazione 

alla singola unità produttivamente autonoma dell’azienda”.  

 

Si è detto che i lavoratori in cassa integrazione percepiscono un’indennità, la quale è sostitutiva 

della retribuzione, nel caso di sospensione dal lavoro in cui non viene svolta nessuna ora di lavoro, 

ovvero integrativa, se vi è solamente una riduzione dell’orario di lavoro. 

L’importo della prestazione previdenziale è indicato dall’art. 2 della l. n. 164/1975: 

“l’integrazione salariale è dovuta nella misura dell’80 per cento della retribuzione globale che agli 

operai sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite 

dell’orario contrattuale, ma comunque non oltre le quaranta ore settimanali”. La norma, quindi, 

definisce due principi: in primo luogo si determina la proporzione tra la retribuzione e 

l’integrazione salariale, prevedendo che quest’ultima sia corrispondente all’80 per cento della 

                                                 
28

 Precedentemente, la l. n. 451/1994 all’art. 5 aveva stabilito che una settimana si considerava trascorsa quando la 

riduzione di orario fosse stata almeno pari al dieci per cento dell’orario settimanale relativo ai lavoratori occupati 

nell’unità produttiva e destinatari dell’integrazione salariale.  
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prima. Il lavoratore cassintegrato, dunque, percepisce un reddito inferiore, ma si ritiene che ciò si 

giustifichi con il beneficio del mantenimento del proprio posto di lavoro. In secondo luogo, la 

norma citata esclude che si possa percepire l’integrazione salariale per ore lavorative eccedenti le 

quaranta ore settimanali, fissando quindi un limite oltre il quale il sostegno previdenziale non 

interviene. Se, invece, l’impresa segue un orario inferiore a quello contrattualmente previsto, le ore 

integrabili sono solamente quelle previste dell’orario di fatto praticato e dunque a quest’ultimo va 

rapportata la retribuzione settimanale ai fini del calcolo della retribuzione oraria
29

. L’importo del 

trattamento di integrazione salariale viene quindi determinato innanzitutto calcolando l’80 per cento 

della retribuzione settimanale di riferimento (si veda infra), successivamente tale importo deve 

essere diviso per il numero delle ore settimanali previste dal contratto e poi il risultato ottenuto deve 

essere moltiplicato per le ore di lavoro non prestate nella settimana. 

Rispetto a questa regola generale, è necessario compiere delle precisazioni.  

Innanzitutto l’art. 14, 1° co., della l. n. 223/1991 ha introdotto anche per la cassa integrazione 

ordinaria la disciplina dei massimali prevista dalla l. 13 agosto 1980, n. 427, secondo la quale 

l’importo del trattamento di integrazione salariale non può superare una determinata soglia mensile 

comunicata annualmente dall’INPS. Tale importo massimo è incrementato, anno per anno, nella 

misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei 

prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati
30

. Ne consegue che, se dal calcolo 

del trattamento descritto in precedenza, dovesse risultare un importo superiore al massimale valido 

per quell’anno, il cassintegrato vedrebbe la propria indennità ridursi fino a quella soglia. In 

particolare, in questo caso, per determinare l’importo dell’integrazione, è necessario moltiplicare il 

numero di ore di cassa integrazione autorizzate nel mese per l’importo orario del massimale, dato 

dal rapporto tra il massimale indicato dall’INPS e il numero delle ore lavorative del mese. Peraltro 

in seguito alla l. 28 dicembre 1995, n. 549 (che ha modificato l’art. 14 della l. n. 223/1991), la 

disciplina dei massimali si applica anche nei primi sei mesi di fruizione del trattamento.  

In seconda istanza, bisogna sottolineare che, secondo l’art. 26 della l. 28 febbraio 1986, n. 41, 

l’integrazione salariale è assoggettata ad una riduzione in base ad una percentuale corrispondente 

all’aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti, che è attualmente pari al 5,84 per cento. 

I massimali validi per il 2015 sono stati comunicati dall’INPS con la circolare n. 19 del 30 

gennaio 2015: per retribuzioni inferiori o uguali a 2.102,24 euro, l’importo massimo mensile, al 
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 Così ha chiarito il messaggio INPS n. 13419/2009. 
30

 È quanto ha previsto l’art. 1, 27° co., della l. n. 247/2007. La l. n. 427/1980 disponeva variazioni pari all’80 per cento 

dell'aumento della indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti maturato nell'anno precedente; successivamente la 

l. n. 451/1994 aveva riformulato tale previsione, facendo riferimento proprio all’aumento derivante dalla variazione 

annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. 
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netto della riduzione succitata, è pari a 914,96 euro; per retribuzioni superiori alla suddetta cifra, il 

massimale è 1.099,70 euro. 

Non bisogna poi dimenticare che l’integrazione salariale, in quanto reddito, è assoggettata a 

ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sui redditi delle persone fisiche (art. 10 della l. 887/1984 

che ha modificato l’art. 3 della l. 891/1980), tuttavia non è soggetta a contributi previdenziali. 

Per quanto riguarda la determinazione della retribuzione da prendere a riferimento per il 

calcolo dell’80 per cento, la circolare INPS n. 148/1994 afferma devono essere compresi, in linea di 

massima, “tutti gli elementi retributivi assoggettati a contribuzione corrisposti con carattere di 

continuità e non collegati alla effettiva presenza al lavoro”. L’INPS, con il messaggio n. 11110 del 

2006, ha chiarito che devono essere considerati, oltre alla retribuzione base, solo gli elementi che 

compongono “la parte fissa” della retribuzione, quali per esempio le indennità per turno o di 

trasferta (per la parte soggetta a contributi) o le indennità di contingenza, mentre sono esclusi i 

compensi per gli straordinari. In particolare, con riferimento alle indennità, è necessario distinguere 

di volta in volta se esse sono collegate solo tecnicamente alle prestazioni di lavoro oppure se 

dipendono dall’effettivo e materiale svolgimento di attività lavorativa: solo nel primo caso esse 

costituiscono elemento fisso della retribuzione e dunque sono integrabili. Devono inoltre essere 

computati gli aumenti retributivi, gli scatti di anzianità successivi all’inizio del periodo di 

integrazione salariale e i ratei della tredicesima e delle mensilità aggiuntive maturati durante il 

periodo di cassa integrazione
31

. Questi ratei rimangono a carico dell’INPS per le quote riferite alle 

ore di cassa integrazione, mentre per la parte corrispondente alle ore lavorate permane l’obbligo in 

capo al datore di lavoro. Sempre il messaggio succitato afferma che la quota di retribuzione oraria 

di mensilità aggiuntiva da utilizzare per calcolarne l’importo orario ai fini della determinazione 

dell’integrazione è il frutto di un calcolo convenzionale, in base al quale si deve dividere l’importo 

della mensilità aggiuntiva per duemila, che è un coefficiente di ore annue fissato dall’Istituto. 

Nell’ambito invece delle ore integrabili, si ricorda che ai sensi dell’art. 8, 4° co., della l. n. 

160/1988, il cassintegrato occupato in altra attività remunerata, non ha diritto all’integrazione 

salariale per le giornate di lavoro prestato (ma si vedano i casi di cumulabilità totale e parziale 

descritti nel capitolo 1). Inoltre il d.lgs.lgt. n. 788/1945 prevede che l’integrazione non è dovuta con 

riferimento alle giornate di “festività non retribuite e per le assenze che non comportino 

retribuzione”. Per quanto riguarda le festività remunerate e con riferimento ai lavoratori retribuiti a 

ore
32

, non sono integrabili le festività nazionali del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno, in 

                                                 
31

 Lo ha ribadito anche la Cass. 8 aprile 2009, n. 8521. 
32

 Nel caso invece di quelli remunerati in misura fissa l’integrazione salariale è corrisposta anche per tutte le festività 

che cadono nei periodo di cassa integrazione, poiché la retribuzione predeterminata si riferisce a tutte le giornate 

lavorative del mese, risultando indifferente il fatto che una di esse possa coincidere con la festività. 
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quanto devono essere sempre retribuite dal datore di lavoro; le altre festività infrasettimanali (1° e 6 

gennaio, lunedì dopo Pasqua, 15 agosto, 1° novembre, Natale e Santo Stefano, Santo Patrono) non 

sono integrabili e permangono a carico del datore di lavoro se si collocano nelle prime due 

settimane di sospensione, ovvero in qualsiasi settimana lavorata a orario ridotto. È quanto 

specificato nel messaggio INPS n. 13552 del 2009. 

Secondo l’art. 12 del d.lgs.lgt. n. 788/1945, l’integrazione salariale è versata alla fine di ciascun 

periodo di paga dal datore di lavoro, il quale sarà poi rimborsato compensando le somme pagate in 

sede di conguaglio con i contributi da versare all’INPS. Se, invece, l’importo delle integrazioni 

anticipate supera la misura dei contributi, l’imprenditore può chiedere il rimborso diretto da parte 

dell’INPS; in questo caso dovrà presentare apposita domanda entro sei mesi dalla fine del periodo 

di paga in corso alla scadenza del termine di concessione (art. 16 l. n. 164/1975). Si deduce, quindi, 

che sebbene il trattamento sia anticipato dall’imprenditore, esso è comunque a carico del soggetto 

pubblico. In particolare, però, in via e in casi eccezionali, il datore di lavoro può chiedere il 

pagamento diretto da parte dell’INPS: con il messaggio n. 33735/2005, l’Istituto ha delegato ai 

Direttori delle sedi provinciali (che, come si vedrà, sono deputate a valutare le richieste di cassa 

integrazione ordinaria) la decisione sulle istanze di pagamento diretto, includendo tre situazioni che 

possono legittimarlo: la sottoposizione dell’impresa a procedure concorsuali, la cessazione 

dell’azienda e la comprovata crisi finanziaria della stessa. Il Direttore deve quindi esaminare la 

richiesta e, nel caso ritenga fondate le motivazioni addotte, può autorizzare il pagamento diretto. 

Nel 2009, con il messaggio n. 29223, alla luce dell’attuale periodo di crisi e delle numerose 

richieste di pagamento diretto, l’INPS ha previsto che, sempre in via eccezionale, esso possa essere 

concesso anche in caso di difficoltà dovute a carenze di liquidità. 

 

Nell’esaminare l’istituto della cassa integrazione, emerge anche la questione del suo rapporto 

con gli altri istituti che incidono e ineriscono lo svolgimento di attività di lavoro subordinato.  

È importante analizzare in primo luogo il disposto degli artt. 3, della l. n. 164/1975 e 8, 4° co., 

della l. 23 aprile 1981, n. 155, secondo i quali nel periodo di sospensione per cassa integrazione 

guadagni, sono riconosciuti al lavoratore i contributi figurativi, utili sia ai fini del conseguimento 

del diritto alla pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti, sia ai fini della determinazione della sua 

misura. Ciò significa, come prevede l’art. 8, 5° co. della l. n. 155/1981, che la Cassa integrazione 

guadagni versa direttamente tali contributi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, senza che il 

cassintegrato subisca una ritenuta nell’importo dell’integrazione salariale e senza una 

partecipazione pecuniaria da parte del datore di lavoro. La ratio di tale previsione è evidentemente 

quella di non causare un eccessivo gravame né sui lavoratori, già percipienti un reddito inferiore, né 
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sull’imprenditore, che deve affrontare una contrazione o sospensione dell’attività produttiva. 

Secondo Miscione, però, i contributi figurativi “eliminano l’esigenza d’un lavoro regolare per 

garantirsi la pensione e fanno venire meno l’interesse alla regolarità”
33

, incentivando il lavoro nero. 

Peraltro la disposizione originaria della l. n. 164/1975 consentiva la contribuzione figurativa solo 

nell’ipotesi di sospensione del lavoro e unicamente per un periodo di massimo trentasei mesi 

nell’arco dell’intero rapporto assicurativo del lavoratore. Oggi, invece, a seguito dell’intervento del 

1981 e della sua interpretazione fornita dall’art. 4, 16° co., della l. 11 novembre 1983, n. 638, i 

contributi figurativi sono accreditati anche nel caso di riduzione dell’orario lavorativo e per tutto il 

periodo dell’integrazione. Essi sono calcolati sulla base della retribuzione cui è riferita 

l’integrazione salariale; in particolare, la circolare INPS n. 130/2010 offre delucidazioni nel caso in 

cui il cassintegrato svolga altra attività lavorativa remunerata (si rimanda al capitolo 1): nell’ipotesi 

di totale cumulabilità tra il trattamento di integrazione salariale e la retribuzione, si procede con il 

normale accreditamento dei contributi figurativi, giacché i periodi di attività lavorativa e di 

integrazione salariale si riferiscono a momenti temporalmente non coincidenti o comunque non 

sovrapposti. Nel caso invece di cumulabilità parziale, l’accreditamento dei contributi figurativi deve 

essere fatto in quota integrativa, ossia “in misura corrispondente alla quota retributiva pari alla 

differenza tra l’intera retribuzione presa a base per il calcolo dell’integrazione salariale e la 

retribuzione percepita in relazione all’attività svolta”. Ancora, se il cassintegrato svolge attività di 

lavoro accessorio, l’art. 70 del d.lgs. n. 276/2003 (come modificato dalla l. n. 15/2014) dispone che 

“l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del 

salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro 

accessorio”. 

Per quanto riguarda invece il rapporto tra cassa integrazione e indennità di malattia, la circolare 

INPS n. 82/2009 riassume i criteri da seguire (previsti inizialmente per l’intervento straordinario e 

poi estesi anche a quello ordinario
34

): nel caso di riduzione dell’orario di lavoro, il dipendente 

percepisce l’indennità di malattia, che quindi sostituisce l’integrazione salariale, proprio come se 

quest’ultima fosse retribuzione. Nel caso di sospensione a zero ore, invece, è necessario distinguere 
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 Miscione M., op. cit., p. 651. 
34

 Fino agli inizi degli anni ottanta, in caso di malattia coincidente con un periodo di cassa integrazione ordinaria, si 

riteneva che ai lavoratori spettasse esclusivamente l’indennità di malattia, sia che essi fossero sospesi dal lavoro, sia che 

operassero a orario ridotto. Il fondamento giuridico era individuato nell’art. 3 del d.lgs.lgt. n. 788/1945 che, come si è 

esposto in altra occasione, esclude l’integrazione per le festività e le assenze non retribuite. Tuttavia diverse pronunce 

della Cassazione hanno smentito la diversità di disciplina in materia tra l’intervento straordinario e quello ordinario: in 

particolare nella sentenza n. 5219/1987, la Suprema Corta ha affermato che “quando l'intervento ordinario della cassa 

sia relativo alla sospensione della attività produttiva (non già alla mera contrazione della stessa attività), sussiste una 

piena identità di ratio, che consente di estendere a questa ultima ipotesi la regola stabilita per la cassa integrazione 

straordinaria e cioè quella che il trattamento di integrazione salariale sostituisce l’indennità giornaliera di malattia”. La 

stessa estensione si è avuta con riferimento all’ipotesi di riduzione dell’orario di lavoro. 
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due situazioni: se la malattia insorge durante la sospensione, “il lavoratore continuerà ad usufruire 

delle integrazioni salariali ordinarie: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c’è 

obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato 

di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali”; se invece lo stato di malattia è 

precedente rispetto al periodo di sospensione, il lavoratore entrerà in cassa integrazione 

percependone il beneficio solo se la totalità del personale in forza all’ufficio, al reparto, alla squadra 

o simili a cui egli appartiene ha sospeso l’attività, mentre in caso contrario continuerà a percepire 

l’indennità di malattia.  

Con riferimento alla maternità, il d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, all’art. 24 dispone che le 

lavoratrici che si trovino sospese dal lavoro all’inizio del periodo di congedo di maternità avranno 

diritto al godimento di tale indennità giornaliera, a condizione che tra l’inizio della sospensione e 

l’inizio del periodo di maternità non siano decorsi più di sessanta giorni. Se invece la lavoratrice 

inizia il congedo di maternità dopo sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro e si trova, 

all’inizio del congedo stesso, sospesa e beneficiaria del trattamento di integrazione salariale, non ha 

diritto a quest’ultimo trattamento, ma all’indennità giornaliera di maternità, che prevale in quanto 

trattamento economico e previdenziale più favorevole. Considerando invece i congedi parentali, nel 

caso di sospensione dal lavoro, alla lavoratrice che percepisce l’integrazione salariale non spetta il 

diritto all’astensione facoltativa e alla relativa indennità, mentre nel caso di riduzione dell’orario di 

lavoro, la Cassazione nella sentenza n. 2606 del 1984, ha ritenuto che la lavoratrice può decidere se 

continuare a fruire dell’astensione facoltativa senza possibilità di cumulo con il trattamento della 

cassa integrazione per lo stesso periodo. Alla lavoratrice sospesa dal lavoro, inoltre, non compete il 

riconoscimento dei riposi per allattamento (continua a percepire l’integrazione salariale in quanto le 

ore corrispondenti sono considerate lavorative e quindi integrabili), mentre in caso di riduzione 

dell’orario, spettano i riposi per allattamento se coincidono con le ore di prestazione lavorativa (è 

concessa una sola ora di riposo se la prestazione è inferiore a sei ore). 

In base al disposto dell’art. 6, 3° co. della l. n. 1115/1968 anche nell’intervento ordinario 

spettano gli assegni per il nucleo familiare in misura piena. La norma ha modificato la previsione 

originaria del d.lgs.lgt. n. 788/1945, che concedeva gli assegni familiari nella misura normale solo a 

coloro che avessero lavorato non meno di ventiquattro ore alla settimana (in caso contrario erano 

corrisposti tanti assegni giornalieri quante le giornate di lavoro effettivamente prestate). Sempre 

nell’ambito degli istituti a favore della famiglia, la circolare INPS n. 248/1992 ha chiarito che il 

diritto al congedo matrimoniale spetta per intero, perciò il trattamento di integrazione salariale viene 

interrotto: si esclude che “contemporaneamente alla corresponsione dell’assegno, possano o 

debbano essere corrisposti i trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione previsti per lo 
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stesso periodo a titolo diverso”. Infatti in questa circostanza mancano i presupposti che legittimano 

l’erogazione dell’integrazione salariale, poiché la causa della mancata prestazione lavorativa è da 

ricondurre alla sfera decisionale del lavoratore e non ad un evento attinente l’impresa. Per quanto 

riguarda i congedi straordinari per assistenza a familiari disabili previsti dall’art. 42, 5° co., del 

d.lgs. n. 151/2001, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la risposta ad interpello n. 

70 del 2009 e poi l’INPS con il messaggio n. 27168/2009, hanno affermato che nel caso di 

sospensione a zero ore non può essere avanzata alcuna richiesta di congedo straordinario poiché la 

sospensione consente già di adempiere le funzioni di cura e assistenza. Se però la richiesta è stata 

presentata prima dell’inizio del periodo di cassa integrazione (sia a zero ore, sia ridotta), il 

lavoratore ha diritto al congedo e a percepirne la relativa indennità, in luogo del trattamento di 

integrazione salariale. Nel caso di riduzione dell’orario lavorativo, il cassintegrato può inoltrare 

domanda di congedo straordinario: in questo caso egli avrà diritto al congedo e continuerà a 

percepire l’integrazione salariale, unitamente all’indennità per il congedo in relazione alla 

prestazione lavorativa svolta; l’indennità sarà calcolata con riferimento all’ultima retribuzione 

percepita al netto del trattamento integrativo. Anche per quanto concerne i permessi retribuiti in 

caso di figli disabili previsti dall’art. 33 della l. 5 febbraio 1992, n. 104 (si tratterebbe di tre giorni al 

mese), è esclusa la possibilità di ricorrervi nei casi di sospensione dell’attività lavorativa; nei casi di 

riduzione dell’orario di lavoro, invece, il diritto ai permessi matura in proporzione alle ore 

lavorative prestate, risultando quindi necessario riproporzionare il numero dei giorni di permesso 

spettanti in relazione all’attività lavorativa svolta effettivamente. Nel messaggio n. 26411/2009, 

l’INPS conferma l’utilizzo dei criteri illustrati nella circolare n. 133/2000, secondo i quali è 

necessario compiere la seguente proporzione: x : a = b : c (dove a è il numero dei giorni di lavoro 

effettivo, b corrisponde al numero dei giorni di permesso teorici, ossia tre e c è numero dei giorni 

lavorativi mensili). Il risultato dovrà poi essere arrotondato e indicherà il numero dei giorni di 

permesso nel mese considerato. 

Il lavoratore che, durante il periodo di cassa integrazione, si sottoponga a donazione di sangue, 

ha diritto, con riferimento a quella giornata, alla relativa indennità a carico dell’INPS (che però è 

anticipata dal datore di lavoro). 

Inoltre, l’art. 1, 3° co., della l. 29 maggio 1982, n. 297, modificando l’art. 2120 c.c., ha disposto 

che anche in caso di cassa integrazione maturano le quote del trattamento di fine rapporto: nel 

calcolo per determinarne l’importo, bisogna considerare “l’equivalente della retribuzione a cui il 

lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro”. Inoltre, non 

essendo qualificabili come parte integrante dell’integrazione salariale, le quote del trattamento di 

ID:2208863;2
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fine rapporto non sono soggette al massimale mensile
35

. Matura anche l’anzianità di servizio (ma i 

periodi di cassa integrazione non rilevano nei casi in cui la legge richieda lo svolgimento di lavoro 

effettivo, come per il conseguimento dell’indennità di mobilità). 

Per quanto riguarda il diritto allo sciopero, la circolare INPS n. 93/1984 ha specificato che se 

esso interviene durante il periodo di cassa integrazione, ai lavoratori è riconosciuto il diritto 

all’integrazione salariale, salvo che essi stessi vi rinuncino aderendo espressamente allo sciopero e 

presentando apposita dichiarazione al datore di lavoro. 

Con riferimento ai contributi sindacali e alle relative ritenute, l’art. 18 della l. n. 223/1991 

prevede anche nel caso della cassa integrazione il diritto “di avvalersi del sistema delle trattenute 

per il versamento dei contributi associativi”, compiute dal datore di lavoro su delega del lavoratore. 

Nei casi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di  lavoro è tenuto a 

dare comunicazione all’INPS dell’avvenuto rilascio della delega e a conservarla ai fini di eventuali 

verifiche. 

In caso di infortunio o malattia professionale intervenuti prima dell’intervento della cassa 

integrazione, si ritiene che prevalga il relativo trattamento erogato dall’INAIL; se invece l’evento 

inabilitante ha avuto inizio durante il periodo di riduzione dell’orario, l’integrazione salariale è 

sospesa in favore dell’indennità INAIL, con l’obbligo per il datore di lavoro di integrare 

quest’ultima fino al raggiungimento dell’importo dell’integrazione salariale. 

Per quanto concerne la maturazione delle ferie
36

 in costanza di cassa integrazione, la 

Cassazione ha sostenuto che i lavoratori sospesi dal lavoro non maturano alcun diritto alle ferie 

relativamente al periodo di sospensione, poiché esse svolgono “una funzione di riposo che 

presuppone a sua volta un’attività di servizio”
37

, anche se la stessa Corte ha ammesso che “il 

collegamento delle ferie alla effettiva prestazione della attività lavorativa non esclude che la volontà 

delle parti possa con esplicita norma disporre che il diritto alle ferie maturi anche con riferimento a 

periodi del rapporto di lavoro durante i quali non vi sia stata effettiva prestazione di attività 

lavorativa”
38

. Anche il Ministero del Lavoro ha affermato che “in caso di sospensione totale 

dell’attività lavorativa, ovvero nell’ipotesi di CIG a zero ore, non sembra sussistere il presupposto 

della necessità di recuperare le energie psicofisiche cui è preordinato il diritto alle ferie”
39

. Ne 

consegue che la fruizione delle ferie già maturate alla data di richiesta della cassa integrazione e di 

quelle infra-annuali in corso di maturazione, può essere posticipata al termine del periodo di 

sospensione. Se invece l’intervento della cassa integrazione è solo per riduzione dell’orario, ancora 
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 Lo ribadisce l’INPS nel messaggio n. 14963 del 2010. 
36

 Ma lo stesso vale per i permessi per riduzione dell’orario di lavoro (Rol) e per ex festività. 
37

 Cass. 17 gennaio 1991, n. 408. 
38

 Cass. 16 dicembre 1988, n. 6872. 
39

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, risposta ad interpello n. 19 del 2011. 
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la Suprema Corte
40

 ha sancito un principio in base al quale il diritto al godimento delle ferie non è 

suscettibile di riduzione proporzionale in relazione alla situazione dei lavoratori in cassa 

integrazione ad orario ridotto, poiché esso presuppone l’oggettiva esigenza del recupero delle 

energie psicofisiche spese nella effettiva prestazione lavorativa. Di conseguenza, conclude la Corte, 

“al compimento dell’anno di attività lavorativa, ancorché in tutto o in parte ad orario ridotto, spetta 

pertanto ai lavoratori il diritto al periodo di ferie retribuite, contrattualmente previsto, ed il relativo 

importo è proporzionalmente a carico del datore di lavoro per le ore di attività effettivamente 

prestata, mentre è a carico della Cassa integrazione per la parte corrispondente alla riduzione di 

orario”. 

Altra questione rilevante è quella relativa ai licenziamenti e alle dimissioni durante il periodo di 

cassa integrazione. La Cassazione
41

 ha decretato l’illegittimità del diniego o della revoca, con 

giudizio a posteriori, dell’integrazione salariale ai lavoratori dimissionari o licenziati. Si ritiene 

infatti che il lavoratore ammesso all’integrazione salariale che intenda dimettersi ha diritto 

all’integrazione salariale fino al momento delle dimissioni, così come il lavoratore licenziato. 

Questo, come riporta l’INPS nella circolare n. 212/1984, sulla base del fatto che il provvedimento di 

ammissione ai trattamenti di integrazione salariale attribuisce un diritto soggettivo a favore dei 

lavoratori interessati, diritto che non viene meno se nel corso del periodo autorizzato viene risolto il 

rapporto di lavoro. Pertanto, come riportato nella succitata circolare, “i lavoratori sospesi hanno 

diritto a beneficiare delle prestazioni sino alla data della eventuale risoluzione del rapporto di 

lavoro”. Non è possibile obiettare che, se il rapporto di lavoro cessa, viene meno (o non è mai 

esistito) il requisito della temporaneità della causa integrabile e della ragionevole previsione di 

ripresa dell’attività produttiva, in quanto quest’ultima si riferisce all’impresa nel suo complesso e 

non ai singoli lavoratori (ossia essa non dipende dalla riammissione al lavoro dei lavoratori sospesi, 

singolarmente considerati). 

 

1.4 La procedura 

Si è già accennato che per poter accedere ai trattamenti di integrazione salariale è necessario 

espletare una precisa procedura prevista dalla legge, nello specifico dalla l. n. 164/1975. 

È possibile distinguere due fasi: una fase “sindacale” e una amministrativa. 

Per quanto riguarda la prima, l’art. 5, 4° co., prevede che il datore di lavoro debba comunicare 

preventivamente (ossia prima di disporre la sospensione), sia alle rappresentanze sindacali 

aziendali, ove esistenti, sia alle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti 
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 Cass. 28 maggio 1986, n. 3603. 
41

 Cass. 6 luglio 1983, n. 4541. 
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nella provincia (tramite l’associazione territoriale degli industriali) l’intenzione di ricorrere alla 

cassa integrazione. Egli dovrà comunicare “le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di 

lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati”.  

In seguito alla comunicazione, una delle parti può chiedere di svolgere un esame congiunto 

della situazione, in particolare per esaminare i problemi relativi alla tutela degli interessi dei 

lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa (5° co.). La Corte Costituzionale ha sancito che ai 

rappresentanti dei lavoratori “è attribuito l’esame della situazione dell’azienda nel suo complesso; la 

verifica della sussistenza e della portata della crisi nonché la valutazione degli interessi dei 

lavoratori in una dimensione globale”
42

. In ogni caso, l’intera procedura di consultazione derivante 

dalla richiesta di esame congiunto, deve esaurirsi entro venticinque giorni dalla data della richiesta 

stessa. È previsto un termine ridotto di dieci giorni se l’impresa impiega fino a cinquanta dipendenti 

(6° co.).  

Peraltro i primi tre commi dell’art. 5 prevedono una procedura più snella e rapida nel caso in 

cui ricorrano “eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la contrazione o la 

sospensione dell’attività produttiva”, invero in questa ipotesi caratterizzata da urgenza, la 

comunicazione e l’eventuale esame congiunto avvengono ex post, ossia dopo che la sospensione è 

già stata avviata. Inoltre è prescritto che il datore di lavoro è tenuto a comunicare alle 

rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di 

categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, la durata prevedibile della 

contrazione o sospensione e il numero dei lavoratori interessati. In più, l’esame congiunto può 

essere chiesto unicamente in caso di sospensione ovvero di riduzione dell’orario per oltre sedici ore 

settimanali e ha ad oggetto solamente la ripresa della normale attività produttiva e i criteri di 

distribuzione degli orari di lavoro. La richiesta dell’esame deve essere presentata entro tre giorni 

dalla comunicazione ai rappresentanti dei lavoratori e la relativa procedura deve concludersi entro i 

cinque giorni successivi a quello della richiesta. 

Non è comunque necessario che nell’ambito dell’esame congiunto le parti raggiungano un 

accordo, non essendo questa una condizione che pregiudica l’ammissione alla cassa integrazione: è 

invece indispensabile adempiere agli obblighi di comunicazione descritti, poiché ciò costituisce un 

presupposto di ammissibilità, di procedibilità della richiesta del trattamento previdenziale in esame. 

Difatti il 7° co. dell’art. 5 dispone che all’atto della presentazione delle richieste di integrazione 

salariale, debba darsi comunicazione dell’esecuzione degli adempimenti di cui all’art. 5 stesso. Ne 

deriva che l’irregolarità o la mancanza della procedura sindacale comporta l’inammissibilità 

dell’impresa al trattamento di integrazione salariale: in questo caso non solo i lavoratori avranno 
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 Corte Cost. 23 giugno 1988, n. 694. 
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diritto alla retribuzione intera per i periodi di sospensione o riduzione dell’orario lavorativo già 

compiuti, ma le organizzazioni sindacali potranno intraprendere azione per condotta antisindacale. 

Conclusasi la fase sindacale, si apre quella amministrativa.  

Secondo l’art. 7, 1° co. della l. n. 164/1975, la domanda per accedere alla cassa integrazione 

ordinaria deve essere presentata (in via telematica tramite il modello I.G.i. 15) alla sede provinciale 

dell’INPS
43

 entro venticinque giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della 

settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro
44

. Nella domanda 

devono essere indicati: la causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, la loro 

presumibile durata e il numero dei lavoratori interessati e delle ore di effettivo lavoro
45

. Il mancato 

rispetto di detta indicazione temporale comporta, ai sensi del 2° co., che “l’eventuale trattamento 

d’integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data 

di presentazione”. Ciò significa che la cassa integrazione non coprirà interamente il periodo di 

sospensione o riduzione dell’orario lavorativo e, in particolare, se dall’omessa o tardiva 

presentazione della domanda deriva per i lavoratori la perdita totale o parziale del diritto 

all’integrazione salariale, il 3° co., prevede che il datore di lavoro sia tenuto a versare loro una 

somma d’importo pari a quello del trattamento previdenziale non percepito. 

La procedura amministrativa in caso di intervento ordinario si svolge dunque a livello locale. 

L’art. 8 della l. n. 164/1975 prevede che, una volta presentata la domanda alla sede provinciale 

dell’INPS, essa sia esaminata da una Commissione provinciale.  

Prima della decisione vera e propria, però, viene svolta una fase istruttoria che consiste in un 

esame preventivo, prevalentemente formale, delle richieste stesse. Come riportato nella circolare 

INPS n. 148 del 1994, in questa fase si verifica innanzitutto se le domande sono state validamente 

sottoscritte e presentate entro il termine previsto, in secondo luogo se esse contengono tutti gli 

elementi essenziali prescritti dalla legge e se sono corredate dai documenti necessari ad una 

adeguata valutazione della fattispecie. Nel caso in cui si accertino delle carenze nella formulazione 

delle domande o nella documentazione, l’INPS dovrà effettuare “un supplemento di istruttoria 

richiedendo tutti gli elementi mancanti, specificando che gli stessi sono essenziali ai fini di una 

valutazione della richiesta ed assegnando un limitato periodo di tempo per la risposta”
46

. Se 
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 Ossia la sede della provincia in cui è situata l’unità produttiva per la quale si chiede la cassa integrazione. 
44

 Con la circolare n. 78 del 1982, l’INPS ha chiarito che, soltanto agli effetti dell'applicazione dell’art. 7 della l. n. 

164/75, la settimana è da ritenersi composta dai giorni che vanno dal lunedì alla domenica successiva compresa. 
45

 In particolare il modello I.G.i. 15 richiede l’indicazione del periodo, del numero di settimane e delle ore per le quali si 

presenta domanda di cassa integrazione, della causa, dei lavoratori in forza e dei lavoratori per i quali si chiede 

l’integrazione salariale, dei dati relativi alle ore effettuate in ogni settimana e in ogni giorno, dei dati sulla procedura di 

consultazione sindacale e sulla ripresa dell’attività produttiva. 
46

 Se però i dati mancanti risultano disponibili presso altre sedi dell’Istituto o conoscibili mediante consultazione di   

archivi, ovvero consistano in elementi di conoscenza da acquisirsi direttamente e ordinariamente a fini istruttori, non è 

possibile di norma eccepirne la carenza in sede di decisione. 



90 

 

l’impresa non presenta i chiarimenti richiesti, la Commissione esaminerà la domanda sulla base 

degli elementi disponibili. Peraltro una carenza di notizie circa i requisiti di legge per l’accesso alla 

cassa integrazione (effettiva sospensione o riduzione dell’orario nella misura denunciata, 

sussistenza di causa integrabile non imputabile e temporanea, ragionevole previsione di ripresa) non 

permette di ritenere comprovati tali elementi e comporta il rigetto della domanda. Dopo aver 

accertato la presenza degli elementi formali e di quelli necessari per l’esame di merito, la richiesta 

sarà esaminata dalla Commissione provinciale. 

Tale Commissione ha natura tripartita, in quanto composta da funzionari della Direzione 

territoriale del lavoro (è presieduta dal Direttore), da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre 

rappresentanti dei datori di lavoro dell’industria, designati dalla rispettive organizzazioni di 

categoria più rappresentative operanti nella provincia. Inoltre vi partecipa con voto consultivo anche 

un funzionario della sede provinciale dell’INPS. Ai fini della validità delle sedute è necessaria la 

presenza della maggioranza assoluta dei componenti con voto deliberativo e affinché le 

deliberazioni siano valide è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per ogni 

seduta viene redatto un verbale che indica l’esito della votazione e le motivazioni di eventuali pareri 

dissenzienti.  

La Commissione accoglie o respinge la domanda con apposita deliberazione. In caso positivo, 

l’INPS disporrà l’integrazione salariale, specificando le settimane e le ore autorizzate, il numero dei 

lavoratori beneficiari e l’obbligo o meno di corrispondere il contributo addizionale (infra). 

Si ribadisce che il provvedimento amministrativo di ammissione al trattamento della cassa 

integrazione ha natura costitutiva del rapporto previdenziale e dei diritti soggettivi in capo 

all’imprenditore e ai lavoratori; esso legittima la sospensione dei lavoratori e solleva l’impresa 

dall’obbligo di corrispondere la retribuzione. Peraltro il provvedimento non è revocabile per fatti 

sopravvenuti, ma è soggetto ad annullamento per vizi di legittimità preesistenti o contemporanei 

all’adozione. 

Se invece la domanda dell’impresa viene respinta, l’INPS ha l’obbligo di comunicarlo 

all’impresa, indicando anche le motivazioni alla base del rigetto, poiché, come si sostiene nel 

messaggio n. 30025 del 2010, l’omissione della comunicazione impedisce di ricorrere contro il 

provvedimento e determina il mancato versamento della relativa contribuzione per difetto di 

conoscibilità. Difatti, l’impresa deve poter disporre di tutti gli elementi necessari per impugnare il 

provvedimento di diniego. 

In caso di rigetto, infatti, è possibile proporre ricorso al Comitato amministratore della Gestione 

prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, come prevede l’art. 26, 3° co., della l. 9 marzo 

1989, n. 88, nel termine di trenta giorni dalla notifica. L’art. 9 della l. n. 164/1975 ammette tale 
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possibilità (da esercitarsi entro trenta giorni dalla delibera) anche per ciascuno dei partecipanti alle 

sedute della commissione che, nel corso della votazione, abbia motivato il proprio dissenso 

chiedendone l’inserimento a verbale. Inoltre sono legittimati a impugnare il provvedimento di 

diniego anche i singoli lavoratori interessati, in quanto portatori di interessi legittimi, nonché, in 

loro rappresentanza, le organizzazioni sindacali che abbiano un esplicito mandato da parte dei 

lavoratori. Anche le associazioni dei datori di lavoro possono ricorrere a nome dei propri aderenti, 

sempre su esplicito mandato. L’INPS ha comunque ribadito nel messaggio n. 2939 del febbraio 

2013 che il termine di trenta giorni è “ordinatorio e non perentorio”, di conseguenza i ricorsi sono 

ricevibili e vengono esaminati anche se pervenuti oltre tale termine, purché non sia prescritto il 

diritto all’azione giudiziaria
47

 indicato dall’art. 21 della l. n. 1034/1971, ai sensi del quale è 

possibile esperire ricorso al TAR entro il temine perentorio di sessanta giorni da quello in cui 

l’interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza. In ogni 

caso, precisa la circolare n. 2939, “sarà comunque il Comitato Amministratore della Gestione 

Prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti a deliberare circa la ricevibilità dei ricorsi 

amministrativi pervenuti oltre i suindicati termini di scadenza delle azioni giudiziarie, in quanto 

Organo competente a decidere”. Contro i provvedimenti assunti dai locali Comitati, è quindi 

ammesso anche il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale. 

Sempre in base al dettato della l. n. 88/1989, la stessa Commissione provinciale è competente 

anche ad autorizzare le proroghe di cui all’art. 6 della l. n. 164/1975. In particolare, la Cassazione 

ha sancito che anche i provvedimenti che prorogano l’intervento della cassa integrazione hanno 

natura concessoria e costitutiva del diritto alla prestazione previdenziale, in quanto anch’essi 

sottintendono “un apprezzamento discrezionale: in questo caso, delle esigenze sopravvenute che 

giustificano l’attribuzione del beneficio per un periodo ulteriore rispetto a quello […] inizialmente 

stabilito”
48

, benché, come evidenzia Cama
49

, le richieste di proroga intervengano nell’ambito di un 

rapporto già costituito in virtù del primo provvedimento e in cui il datore di lavoro è già titolare di 

un diritto soggettivo. 

Dibattuta è infine la questione dei criteri di scelta che l’imprenditore deve seguire 

nell’individuazione dei dipendenti da sospendere. A differenza dell’intervento straordinario (si veda 

il capitolo 4), per la cassa integrazione ordinaria la legge, nello specifico la l. n. 164/1975, non 

prevede dei criteri di scelta specifici, né impone l’obbligo di attuare una rotazione tra i lavoratori
50

. 
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 A conferma, l’INPS stesso richiama l’art. 5 della delibera n. 13/1993 trasmessa con circolare n. 125, secondo il quale 

“i ricorsi sono ricevibili fino a quando risultino pendenti i termini di legge per proporre l'azione giudiziaria”. 
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 Cass. 27 novembre 2013, n. 26520. Su questo punto concorda Cass. 22 giugno 1999, n. 6338. 
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 Cama R.M., op. cit., p. 684. 
50

 Il criterio della rotazione non è imposto dalla legge, ma può essere previsto in accordi sindacali: così anche Cass. n. 

4058/1988, n. 3024/1990, n. 670/1991. 
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In particolare, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 694 del 1988, invocata a valutare 

l’incostituzionalità della suddetta legge nella parte in cui non prevede l’obbligo di individuare i 

lavoratori mediante criteri di rotazione o di ripartizione, ha ritenuto che tale questione di legittimità 

fosse inammissibile (non infondata), poiché la scelta dei criteri per limitare il potere discrezionale 

dell'imprenditore è affidata al legislatore, che deve realizzare le finalità della politica economico-

sociale che persegue. In ogni caso, pur essendo indubbio che la decisione spetti all’imprenditore, la 

giurisprudenza ha più volte sancito che quest’ultimo non può esercitare il potere di scelta secondo il 

suo merum arbitrium, ma che anzi, esso incontra dei limiti. La Cassazione, basandosi anche sulla 

citata pronuncia della Corte Costituzionale, segue ormai un orientamento giurisprudenziale 

consolidato
51

, secondo il quale è possibile distinguere dei limiti interni e dei limiti esterni. I primi 

sono “imposti dal rapporto di coerenza fra le scelte dell’impresa e le finalità specifiche, cui è 

preordinata la Cassa integrazione, il che impone che nella scelta dei lavoratori da sospendere 

debbano essere seguiti criteri obbiettivi in quanto in possesso di una propria obbiettiva razionalità, 

cioè rispondenti non a valutazioni arbitrarie ed immotivate, ma controllabili e verificabili ex post”
52

. 

Mazzotta, ha però ritenuto “largamente discutibile, nel nostro ordinamento, un controllo interno agli 

atti di esercizio dei poteri datoriali, che faccia leva sulla sua giustificazione causale”
53

, da un lato 

poiché nel nostro ordinamento il controllo sugli atti dei privati si realizza con la tecnica 

dell’imposizioni di limiti esterni e non attraverso la verifica della coerenza degli scopi, dall’altro 

perché la polifunzionalità della cassa integrazione rende difficile valutare la giustificazione causale. 

Limiti esterni, invece, consistono nel divieto di discriminazione ai sensi dell’art. 15 della l. n. 

300/1970 (ossia lo Statuto dei Lavoratori) o per motivi politici, religiosi, di genere, di invalidità o di 

ridotta capacità lavorativa per altre cause; nonché nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona 

fede, imposti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. 

Le controversie sui criteri di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione rientrano nella 

competenza del giudice ordinario, perché riferite a diritti soggettivi sorti in seguito al 

provvedimento amministrativo di ammissione al trattamento di integrazione salariale. In caso di 

contestazione, “spetta al datore di lavoro fornire la prova del nesso causale tra la sospensione del 

singolo lavoratore e le ragioni per le quali la legge riconosce al datore medesimo il potere di 

sospensione”
54

. A tal proposito la Cassazione nella sentenza n. 6686 del 1999, ha ritenuto che 

“incombe al lavoratore che intenda far valere l’illegittimità della scelta non solo addurre e provare 

la sussistenza di diversi criteri (legali, convenzionali o, più in generale, ragionevoli) che avrebbero 
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dovuto presiedere a detta scelta, ma anche dimostrare che se detti criteri fossero stati correttamente 

applicati la sospensione avrebbe riguardato altro lavoratore, senza incidere, così, sulla sua posizione 

lavorativa”. Ricade inoltre sul lavoratore l’onere di provare il carattere discriminatorio del criterio 

adottato, lesivo della propria posizione giuridica tutelata, ovvero di provare la violazione degli 

obblighi di correttezza e buona fede. In quest’ultimo caso e nell’eventualità di mancato rispetto dei 

limiti interni, la conseguenza è l’annullabilità dell’atto unilaterale del datore di lavoro, garantendo 

al lavoratore solamente il risarcimento del danno, mentre la discriminazione per motivi illeciti 

comporta la nullità dell’atto, con effetti ripristinatori e quindi il reinserimento del lavoratore 

nell’attività produttiva. La Cassazione, nella sentenza n. 6338 del 1995, ha affermato che in 

entrambi i casi, “al lavoratore competerà l’intero importo della retribuzione che, nell’ipotesi di 

nullità, sarà dovuta in quanto collegata direttamente all’avvenuto ripristino del rapporto di lavoro, 

mentre, nell’ipotesi dell’annullamento, consisterà nell’importo del risarcimento del danno, calcolato 

facendo riferimento nel periodo di ingiustificata sospensione del rapporto”.  

Si precisa, poi, che non è possibile un’applicazione analogica dei criteri di scelta stabiliti in 

materia di licenziamenti collettivi, “non essendo ravvisabile una «eadem ratio» tra la cessazione del 

rapporto di lavoro per effetto del licenziamento collettivo con definitiva estromissione della azienda 

e la mera sospensione della attività lavorativa con la messa in Cassa Integrazione, soprattutto 

quando esista la concreta previsione del rientro dei sospesi in azienda e non si prefiguri, nella 

prospettiva di un superamento, con altri mezzi, della crisi aziendale, alcun provvedimento 

espulsivo”
55

. 

 

1.5 Il finanziamento 

La disciplina del finanziamento della cassa integrazione ordinaria ha subìto nel corso dei 

decenni diverse modifiche. La previsione originaria del d.lgs.lgt. n. 788/1945, contemplava un 

contributo a carico delle imprese e, in aggiunta, il concorso dello Stato (per un pari importo). Già 

dopo due anni, però, il d.lgs.C.P.S. n. 869/1947, abrogava tale disposizione mantenendo solo il 

contributo da parte delle imprese. Oggi le modalità di finanziamento della cassa integrazione 

ordinaria sono discipline dall’art. 12 della l. n. 164/1975, il quale prevede due diverse forme di 

contributo. 

Vi è innanzitutto un contributo definito “ordinario”, a cadenza mensile, a carico delle imprese 

industriali, la cui incidenza varia in base al numero dei dipendenti: è pari all’1,90 per cento della 

retribuzione lorda corrisposta al dipendente se l’impresa ha fino a cinquanta dipendenti, mentre è 

pari al 2,20 per cento se l’impresa supera tale soglia dimensionale.  

                                                 
55

 Cass. 10 aprile 1990, n. 3024. Ciò è confermato anche da pronunce successive, quale per esempio la n. 6686/1999. 
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Vi è poi un contributo addizionale a carico delle imprese che fanno effettivo ricorso al 

trattamento di integrazione salariale, nella misura del 4 per cento per le imprese fino a cinquanta 

dipendenti e dell’8 per cento per quelle che occupano oltre cinquanta lavoratori. In questo caso, 

però, il contributo è calcolato non sull’ammontare delle retribuzioni, bensì su quello delle 

integrazioni corrisposte. Il contributo addizionale non è dovuto nel caso in cui l’impresa abbia fatto 

domanda di cassa integrazione a fronte di eventi oggettivamente non evitabili. Sarà la Commissione 

provinciale a valutare questa circostanza e a specificarlo nel provvedimento amministrativo di 

ammissione al trattamento di integrazione salariale. L’art. 12 prevede poi che il contributo 

addizionale debba essere versato in sede di conguaglio. 

Per quanto riguarda i criteri per il computo dei dipendenti, l’art. 13 prevede che è necessario 

considerare, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, il numero medio dei lavoratori in forza 

nell’anno precedente dichiarato dall’impresa, la quale è tenuta a fornire all’INPS apposita 

dichiarazione al termine di ciascun anno. La norma dispone che debbano essere computati tutti i 

lavoratori, compresi quelli a domicilio e i dirigenti, che prestano la propria opera con vincolo di 

subordinazione. Sono però esclusi dal calcolo gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di 

inserimento (il vecchio contratto di formazione e lavoro) e con contratto di reinserimento (ossia 

lavoratori in cassa integrazione straordinaria da oltre ventiquattro mesi). 

L’INPS, con circolare n. 89 del 2003, ha disposto delle nuove modalità di comunicazione da 

parte delle imprese del numero medio dei dipendenti, stabilendo che esse provvederanno ad inviare 

la dichiarazione in due casi: in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti (in tale circostanza 

si farà riferimento al numero degli addetti occupati alla fine del primo mese di attività) e al 

verificarsi di eventi che, modificando la forza lavoro in precedenza comunicata, incidano sul 

requisito numerico previsto dall’art. 12 della l. n. 164/1975. In assenza di comunicazione, ai fini 

della determinazione dell’aliquota di contribuzione, si considererà invariata la media occupazionale 

aziendale. 

 



95 

 

CAPITOLO IV 

LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI 

STRAORDINARIA 

 

1. LA DISCIPLINA 

1.1 L’ambito di applicazione e i destinatari 

Nel capitolo precedente si è chiarito che l’intervento ordinario della cassa integrazione 

guadagni non ha portata generale. Anche il trattamento straordinario non si applica a tutte le 

imprese, seppur con notevoli differenze rispetto al caso già esaminato. 

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione, la legge che ha introdotto nel nostro 

ordinamento la cassa integrazione straordinaria è stata la l. n. 1115/1968, la quale, già all’art. 2, 

fornisce un’indicazione rilevante laddove afferma che la suddetta tutela si rivolge agli “operai delle 

aziende industriali, comprese quelle dell’edilizia e affini”. Emerge chiaramente, quindi, che fin 

dalle sue origini l’intervento straordinario prevedeva una disciplina unitaria per il settore industriale 

e per quello edile. La l. n. 223/1991 ha poi ampliato il raggio d’azione dell’istituto, ricomprendendo 

due nuovi settori: l’art. 12, 1° co., stabilisce che le disposizioni in materia di integrazione salariale 

straordinaria si applicano anche ai dipendenti “delle imprese artigiane […] che procedono alla 

sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell’attività dell’impresa che 

esercita l’influsso gestionale prevalente […] e che sia stata ammessa al trattamento straordinario in 

ragione di tali sospensioni o contrazioni”
1
, mentre il 3° co. ne estende la disciplina anche alle 

imprese esercenti attività commerciali che occupino più di duecento dipendenti. Senonché, 

disposizioni successive hanno confermato la tendenza del legislatore a intervenire con 

provvedimenti estemporanei senza compiere un’organica riforma della materia, procedendo con 

“l’introduzione di ulteriori deroghe e proroghe ai trattamenti di sostegno introdotte per mezzo di 

una legislazione caotica”
2
. Difatti la l. n. 236/1993 (convertendo e modificando il d.l. n. 148/1993) 

prevedeva l’estensione della disciplina della cassa integrazione straordinaria, in via temporanea fino 

al 31 dicembre 1995, alle imprese commerciali che occupassero più di cinquanta addetti, nonché 

alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con oltre cinquanta dipendenti e 

                                                 
1
 Il 2° co., specifica che si ha “influsso gestionale prevalente” quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto 

l’esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni costituenti oggetto dell’attività dell’impresa 

committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture dell’impresa artigiana nei confronti dell’impresa 

committente, abbia superato nel biennio precedente il cinquanta per cento del complessivo fatturato dell’impresa 

destinataria delle commesse.    
2
 Ballestrero M.V. e De Simone G., op. cit., p. 232. 
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alle imprese di vigilanza; fino al 31 dicembre 1994, inoltre, l’intervento straordinario era possibile 

anche per le imprese di spedizione e di trasporto che avessero più di cinquanta addetti (art. 7, 7° 

co.). La l. n. 549/1995 all’art. 2, 22° co., allungava l’estensione della disciplina della cassa 

integrazione straordinaria per le imprese commerciali e le agenzie di viaggio e turismo e gli 

operatori turistici con oltre cinquanta dipendenti, fino alla fine del 1997, mentre la l. n. 608/1996, 

modificando il predetto articolo 2, 22° co., non solo ha aggiunto le imprese di vigilanza a quelle già 

indicate, ma ha protratto fino al 31 dicembre 1996 il termine per l’estensione alle imprese di 

spedizione e trasporto con più di cinquanta dipendenti. Leggi successive
3
 hanno, di anno in anno, 

prorogato la possibilità di applicare anche nei confronti delle suddette imprese le disposizioni in 

materia di cassa integrazione straordinaria. In tempi più recenti, la l. n. 244 del 2007 ha previsto 

che, fino alla fine del 2008, fosse possibile concedere trattamenti di integrazione salariale 

straordinaria alle imprese esercenti attività commerciali, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi 

gli operatori turistici, in entrambi i casi purché avessero oltre cinquanta dipendenti, e alle imprese di 

vigilanza con più di quindici dipendenti
4
. Tale previsione è stata prorogata per tutto l’anno 2009 

dall’art. 19, 11° co. della l. n. 2/2009, per il 2010 dalla l. n. 191/2009, per l’intero anno 2011 ad 

opera della l. n. 220/2010 e per il 2012 dalla l. n. 183/2011. Tutte queste ultime diposizioni 

rinviavano, posticipandone il termine come appena esposto, all’art. 19, 11° co., della l. n. 2/2009, il 

cui incipit recitava: “in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali”. Tale auspicata e a lungo 

attesa riforma è giunta con la l. 28 giugno 2012, n. 92, ossia la c.d. legge Fornero, la quale con l’art. 

3, 1° co., ha aggiunto all’art. 12 della l. n. 223/1991 il comma 3-bis, prevedendo che “dal 1° 

gennaio 2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i 

relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese: a) imprese esercenti attività 

commerciali con più di cinquanta dipendenti; b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori 

turistici, con più di cinquanta dipendenti; c) imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti; d) 

imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti; e) imprese del sistema 

aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti”. La legge Fornero, dunque, ha reso strutturale 

e definitivo l’intervento della cassa integrazione straordinaria per le imprese succitate, fino a quel 

momento destinatarie solo in via provvisoria e temporanea
5
. Si tratta quindi di un provvedimento 

che ha compiuto un riordino della normativa precedente, senza introdurre elementi di novità 

rilevanti, difatti Renga attribuisce alla norma “scarso impatto in quanto volta a consacrare pregresse 

                                                 
3
 Si tratta della l. n. 449/1997 per il 1998, la l. n. 448/1998 per il 1999, la l. n. 488/1999 per il 2000, l. n. 388/2000 per il 

2001, ma quest’ultima unicamente con riferimento alle imprese commerciali con più di cinquanta dipendenti.  
4
 Gli elementi di novità di questa legge consistono nell’aver introdotto un limite dimensionale per le imprese di 

vigilanza e nell’aver escluso le imprese di spedizione e trasporto.  
5
 Per quanto riguarda le imprese del trasporto aereo e aeroportuali, le disposizioni che estendevano temporaneamente 

nei loro confronti l’applicabilità della cassa integrazione straordinaria erano contenute nelle ll. nn. 249/2004 e 

203/2008, ora abrogate ad opera dell’art. 3, 46° co., della l. n. 92/2012. 
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disposizioni transitorie”
6
. Nonostante questo, Tschöll afferma che “dopo anni di proroghe e il 

ripetersi dell’incertezza sul rifinanziamento della CIGS per queste imprese si potrebbe giungere così 

a una soluzione definitiva da valutarsi sicuramente come positiva”
7
, mentre Zilio Grandi e 

Sferrazza, pur definendo l’intervento della l. n. 92/2012 nell’ambito della cassa integrazione 

straordinaria come un “piccolo restyling”
8
, le riconoscono “il tentativo di superare la tecnica della 

concessione di ammortizzatori in deroga alle categorie di imprese prima escluse e di disegnare un 

sistema più ampio di settori inclusi”
9
. Peraltro Garofalo critica la modalità di questa operazione 

normativa, ritenendo che, anziché aggiungervi un ulteriore comma, sarebbe stato più opportuno 

sostituire il 3° co. dell’art. 12 della l. n. 223/1991, il quale contiene l’estensione dell’intervento 

previdenziale straordinario alle imprese commerciali con oltre duecento addetti, “ormai assorbito in 

quello introdotto per le imprese commerciali con più di cinquanta dipendenti”
10

.  

Sempre nella definizione dell’ambito oggettivo, la l. n. 1115/1968 non aveva incluso 

l’indicazione di limiti dimensionali per le imprese potenzialmente destinatarie della tutela 

straordinaria, limitandosi a specificarne il settore. Anche questa lacuna legislativa ha contribuito a 

favorire un utilizzo disorganico e irrazionale dell’istituto nel corso degli anni settanta e ottanta, fino 

all’intervento della l. n. 223/1991. L’art. 1, 1° co., infatti, ha limitato l’applicazione della disciplina 

in materia di cassa integrazione straordinaria alle imprese “che abbiano occupato mediamente più di 

quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta” di accesso al 

trattamento previdenziale. A tal fine devono essere computati anche gli apprendisti, i lavoratori 

assunti con contratto di formazione e lavoro e i dirigenti. La circolare INPS n. 211 del 1991 

specifica che i lavoratori assenti sebbene non retribuiti (ad esempio per servizio militare, gravidanza 

e puerperio) sono esclusi dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in loro sostituzione siano 

stati assunti altri lavoratori; in tal caso saranno computati i sostituti. Inoltre, se la richiesta di cassa 

integrazione è stata presentata prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento d’azienda, il 

requisito numerico deve sussistere, per il datore di lavoro che subentra, nel periodo decorrente alla 

data del trasferimento. Con riferimento al limite dimensionale, Gragnoli pone in evidenza il 

problema delle imprese di piccole dimensioni, soprattutto a fronte della perdurante crisi economico-

finanziaria: esse, infatti, pur essendo “più bisognose di aiuto, nelle loro ristrutturazioni”, sono 

escluse dal campo di intervento della cassa integrazione straordinaria nel caso in cui abbiano meno 

di quindici dipendenti (si tratta delle microimprese). Secondo l’autore, “non si è voluto vedere il 

                                                 
6
 Renga S., op. cit., p. 547. 

7
 Tschöll J., Variazione del campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria, in Lavoro: una riforma 

sbagliata, a cura di Rausei P. e Tiraboschi M., ADAPT University Press e-book, 2012, p. 249. 
8
 Zilio Grandi G. e Sferrazza M., op. cit., p. 51. 

9
 Ibidem. 

10
 Garofalo D., op cit., p. 1009. 
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dramma delle piccole aziende”, quando invece “la difesa dei piccoli imprenditori e dei loro 

dipendenti sarebbe stato l’impegno prioritario di un Governo che avesse voluto la tutela del livello 

dei consumi e dell’articolazione del sistema produttivo” dal momento che “senza il proliferare delle 

piccole imprese […] il nostro Paese non ha molte speranze”
11

. 

Considerando quindi congiuntamente il requisito riferito al settore di attività e quello 

dimensionale appena descritto, è possibile affermare che sono potenziali beneficiarie del 

trattamento di integrazione salariale straordinario: le imprese industriali, anche edili, che abbiano 

occupato in media più di quindici dipendenti nel semestre precedente (art. 2 l. n. 1115/1968); le 

aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione con oltre quindici dipendenti se si verifica una 

contrazione dell’attività in conseguenza di situazioni di crisi e di difficoltà anche temporanee 

dell’impresa industriale committente, purché dette situazioni diano luogo all’applicazione del 

trattamento della cassa integrazione ordinaria o straordinaria (art. 23 l. n. 155/1981); le imprese 

appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, con più di quindici 

dipendenti, in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro in conseguenza dell’ammissione 

dell’appaltante al trattamento di integrazione salariale straordinaria (art. 1, 7° co., l. n. 451/1994); le 

imprese artigiane con più di quindici dipendenti se presentano i requisiti già esaminati prescritti 

dall’art. 12, 1° e 2° co., della l. n. 223/1991; le imprese dei settori ausiliari connessi e 

complementari al servizio ferroviario, ovvero nel comparto della produzione e della manutenzione 

del materiale rotabile, con più di quindici addetti; le imprese cooperative di trasformazione, 

manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e loro consorzi se occupano più di 

quindici dipendenti (art. 3 l. n. 240/1984); le imprese dell’editoria e le agenzie di stampa a 

diffusione nazionale senza limiti dimensionali (art. 35 l. n. 416/1981 e art. 3 del decreto ministeriale 

n. 47385 del 2009); le imprese commerciali con più di cinquanta dipendenti; le agenzie di viaggio e 

turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti; le imprese di vigilanza con 

oltre quindici addetti; le imprese del trasporto aereo e quelle del sistema aeroportuale a prescindere 

dal numero di dipendenti. 

Un’ulteriore novità è stata recentemente apportata dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13 (volta ad 

abolire il finanziamento pubblico ai partiti politici), la quale, all’art. 16, 1° co., estende ai partiti e ai 

movimenti politici, nonché alle loro articolazioni e sezioni territoriali, le disposizioni in materia di 

integrazione salariale straordinaria e i relativi obblighi contributivi, a prescindere dal numero di 

dipendenti e con effetti retroattivi dal 1° gennaio 2014. A tal fine, il 2° co., autorizza la spesa di 

quindici milioni di euro per il 2014, di otto milioni e cinquecentomila euro per l’anno 2015 e di 

undici milioni e duecentocinquantamila euro a decorrere dall’anno 2016. L’art. 2 della legge citata 

                                                 
11

 Gragnoli E., op. cit., p. 355. 
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definisce i partiti politici come “libere associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono, con 

metodo democratico, a determinare la politica nazionale”, mentre l’art. 18 specifica che ai fini della 

legge in esame, si intendono partiti politici i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che 

abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo della Camera dei 

Deputati, del Senato, del Parlamento europeo o dei Consigli regionali, nonché i partiti a cui dichiari 

di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere o che abbiano 

depositato il contrassegno elettorale e partecipato in forma aggregata alle competizioni elettorali 

citate, ottenendo almeno un candidato eletto. In ogni caso, l’art. 4 prevede che condizione 

necessaria per l’ammissione ai benefici dell’integrazione salariale straordinaria è l’iscrizione e la 

permanenza nel registro, di cui allo stesso art. 4, tenuto dalla Commissione di garanzia degli statuti 

e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. Massi ritiene che questa 

estensione dell’applicabilità della cassa integrazione straordinaria, per i partiti politici, sia il 

risultato, indotto anche dalla stessa l. n. 13/2014, dell’“assoluta necessità di «dimagrire» i propri 

organici”
12

. 

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, la disciplina originaria contenuta nella l. n. 1115/1968 

faceva riferimento unicamente agli operai, come nel caso della cassa integrazione ordinaria. A 

differenza di quest’ultima, però, l’estensione agli impiegati e ai quadri è avvenuta con maggiore 

rapidità, ad opera dell’art. 1 della l. n. 464/1972. Sono destinatari dell’integrazione salariale 

straordinaria tanto i dipendenti a tempo pieno quanto quelli part-time e non rileva se il rapporto di 

lavoro è a tempo indeterminato oppure determinato
13

. Peraltro con riferimento ai dipendenti delle 

imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e a quelli delle imprese appaltatrici di servizi 

di pulizia, le rispettive normative già ricordate, richiedono che essi svolgano tale attività in modo 

prevalente e continuativo. Inoltre, secondo l’art. 8, 2° co., della l. n. 236/1993, potenziali beneficiari 

del trattamento previdenziale in esame sono anche i soci e non soci lavoratori di cooperative di 

produzione e lavoro. Restano esclusi, di conseguenza, i dirigenti, gli apprendisti e i lavoratori a 

domicilio, nonché ovviamente i lavoratori autonomi (si veda in proposito il capitolo 3). 

Diversamente dall’intervento ordinario, per quello straordinario l’art. 8, 3° co. della l. n. 

160/1988 richiede il “conseguimento di una anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno novanta 

giorni alla data della richiesta del trattamento”. La Cassazione ha precisato che è “rilevante il tempo 

trascorso dalla assunzione presso l’impresa in questione, senza necessità di ulteriori 

                                                 
12

 Massi E., La cassa integrazione straordinaria e i contratti di solidarietà per i partiti politici, in «Il Lavoro nella 

giurisprudenza», anno XXII, n. 3, 2014, p. 205. 
13

 Tuttavia per quanto riguarda i dipendenti delle cooperative agricole, l’art. 3 l. n. 240/1984 comprende solamente i 

lavoratori con contratto a tempo indeterminato. 
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accertamenti”
14

, non essendo quindi necessaria la sussistenza di novanta giorni di effettiva 

prestazione lavorativa. Sempre la Suprema Corte ha evidenziato che la previsione dell’art. 8, 3° co. 

trova la sua ratio “nell’esigenza di evitare intese fraudolente in danno dell’Inps attraverso 

assunzioni funzionalizzate unicamente alla fruizione del trattamento di integrazione salariale”
15

. Nel 

caso di trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, nella risposta all’interpello n. 9 del 2012, ha chiarito che si considera anche l’anzianità 

maturata presso il soggetto datoriale di provenienza, in quanto il riferimento è dalla data di prima 

assunzione, anche perché secondo l’art. 2112, in caso di trasferimento, il rapporto di lavoro 

continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che discendono dal rapporto di 

lavoro instaurato in precedenza con il cedente, tra cui il mantenimento dell’anzianità di servizio. 

Nell’ipotesi invece di successione di appalti, in cui i lavoratori, nonostante transitino da un’impresa 

appaltatrice all’altra, continuino a prestare la propria opera per lo stesso ente appaltante, la circolare 

INPS n. 30 del 2012 ha specificato che l’anzianità può essere valutata con riferimento all’ente 

appaltante, cumulando i periodi prestati alle dipendenze delle diverse imprese appaltatrici, anche se 

non ricorre la fattispecie del trasferimento d’azienda. 

 

1.2 Le cause integrabili 

Come si è già esposto nel capitolo precedente, le cause integrabili rappresentano le circostanze, 

le situazioni al verificarsi delle quali l’ordinamento attribuisce la possibilità di presentare la 

domanda per l’intervento della cassa integrazione. 

La l. n. 1115/1968, all’art. 3, prevedeva che il trattamento di integrazione salariale straordinario 

potesse essere concesso in caso di sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro disposte in 

dipendenza di crisi economiche settoriali o locali delle attività industriali ovvero nei casi di 

ristrutturazione e riorganizzazione aziendale. Dopo solamente quattro anni, la l. n. 464/1972 ha 

introdotto una nuova causa integrabile: l’art. 1 ha infatti disposto che l’intervento della cassa 

integrazione straordinaria fosse esteso anche alle ipotesi di conversione aziendale. Ne derivava, 

come riassunto dalla l. n. 164/1975, che l’impresa poteva essere ammessa all’integrazione salariale 

straordinaria nei casi di crisi economiche o locali, ovvero nei casi di ristrutturazione, 

riorganizzazione o conversione aziendale. Senonché negli anni successivi sono intervenute 

significative modifiche. Innanzitutto la l. n. 675/1977 all’art. 2, 5° co., lett. c), ha previsto 

un’ulteriore ipotesi di causale: si tratta di “specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare 

rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del 

                                                 
14

 Cass. 18 agosto 2004, n. 16173. 
15

 Cass. 2 settembre 1996, n. 8024. 
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settore”. In secondo luogo, nel 1988 la l. n. 160, con il disposto dell’art. 8, 2° co., ha abrogato la 

prima causa integrabile prevista dalla l. n. 164/1975, escludendo quindi che la cassa integrazione 

straordinaria potesse essere concessa nei casi di crisi economiche o locali: tale ipotesi, seppur 

deficitaria dell’aggettivo “temporanee”, richiamava fortemente quella legittimante l’intervento 

ordinario della cassa integrazione; il legislatore ha preferito invece mantenere, nell’ambito 

dell’intervento straordinario, la causale delle crisi aziendali con forte impatto sulla situazione 

occupazionale locale e su quella produttiva del settore ai sensi dell’art. 2 della l. n. 675/1977. Un 

altro rilevante passaggio normativo si è avuto con la l. n. 223/1991, la quale ha sensibilmente 

modificato in più punti la disciplina della cassa integrazione straordinaria; per quanto riguarda le 

cause integrabili, da un lato essa ha ribadito la validità delle pregresse ipotesi, dall’altro ha disposto, 

all’art. 3, 1° co., che “il trattamento di integrazione salariale è concesso […] nei casi di 

dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa 

ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell’attività 

non sia stata disposta o sia cessata”, nonché nel caso di ammissione al concordato preventivo 

consistente nella cessione di beni. Si tratta quindi dei casi di procedure concorsuali, a fronte delle 

quali il legislatore del 1991 autorizzava l’accesso al trattamento di integrazione salariale 

straordinario allorché non fosse stata disposta la continuazione dell’attività o essa fosse cessata.  

Prima della l. n. 92/2012, quindi, le cause integrabili dell’intervento di cassa integrazione 

straordinaria erano tre. 

La prima, anche in termini temporali, attiene al caso in cui l’impresa debba sospendere l’attività 

produttiva od operare ad orario ridotto a causa di ristrutturazioni, riorganizzazioni e conversioni 

aziendali. L’art. 3 della l. n. 675/1977 fornisce la definizione di questi eventi: per progetti di 

ristrutturazione si intendono quelli “diretti alla riorganizzazione delle imprese attraverso la 

razionalizzazione, il rinnovo, l’aggiornamento tecnologico degli impianti nell’ambito 

dell’occupazione aziendale eventualmente, ove richiesto da vincoli urbanistici, anche 

modificandone l’ubicazione”, mentre i progetti di riconversione sono quelli diretti sia “ad introdurre 

produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli 

produttivi degli impianti esistenti”, sia a sostituire gli impianti esistenti nelle aree del centro-nord 

che siano sufficientemente sviluppate, tramite la realizzazione di nuovi impianti di corrispondente 

entità nei territori del Mezzogiorno. Emerge chiaramente che, a differenza delle ipotesi di intervento 

della cassa integrazione ordinaria, in questo caso si tratta di eventi riconducibili a decisioni 

dell’imprenditore, ossia “imputabili esclusivamente a scelte compiute dal datore di lavoro”
16

: 

nell’ambito degli interventi di integrazione salariale assumono quindi rilevanza anche eventi 

                                                 
16

 Persiani M., Diritto della previdenza sociale, Cedam, Padova, 2012, p. 353. 
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riferibili alle vicende della specifica impresa, non dovuti a situazioni ineluttabili e derivanti da 

fattori esterni non controllabili. Peraltro, sebbene queste situazioni non determinino 

necessariamente l’impossibilità di svolgere attività lavorativa, il legislatore ha ritenuto comunque 

opportuno fornire alle imprese e ai lavoratori uno strumento previdenziale di integrazione del 

salario legittimando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, non solo in modo da 

rendere più celere la realizzazione e il compimento dei progetti di ristrutturazione, riorganizzazione 

e riconversione aziendale, ma anche con l’obiettivo di incentivarli. Difatti, in primo luogo è 

interesse della collettività e dell’economia nazionale che gli impianti esistenti vengano rinnovati 

anche adeguandoli alle innovazioni tecnologiche affermatesi rispetto al contesto del periodo in cui 

gli impianti sono stati costruiti. In secondo luogo, conferma di questa intenzione del legislatore si 

trova nella definizione della l. n. 675/1977, laddove è evidente l’interesse e lo scopo di favorire lo 

sviluppo industriale e di conseguenza l’occupazione nelle aree del meridione. Il decreto ministeriale 

n. 31444 del 2002, sulla scorta della delibera del CIPE del 18 ottobre 1994, ha individuato i criteri 

per la valutazione dei piani di riorganizzazione e ristrutturazione presentati dalle imprese. Per 

quanto riguarda i primi, il decreto richiede che il programma dell’impresa sia volto a superare le 

inefficienze della struttura gestionale dovute a squilibri tra apparato produttivo, commerciale, 

amministrativo (peraltro il programma per riorganizzazione è dovuto anche nei casi di ridefinizione 

dell’assetto societario e del capitale sociale o di ricomposizione dell’articolazione produttiva 

dell’impresa) e che esso contenga indicazioni sugli investimenti produttivi e sull’attività di 

formazione e riqualificazione professionale al fine di recuperare risorse interne; inoltre il valore 

medio annuo degli investimenti previsti (compresi i costi per la formazione e riqualificazione 

professionale) deve essere superiore a quello degli investimenti attuati nel biennio precedente. In 

più, è necessario che le sospensioni dal lavoro siano motivatamente ricollegabili al processo di 

riorganizzazione da realizzare e che il rapporto tra i lavoratori coinvolti nei processi formativi e 

quelli sospesi sia superiore al 30 per cento. Infine, devono essere dettagliatamente specificate le 

modalità di copertura finanziaria degli investimenti programmati. Lo stesso è previsto con 

riferimento ai programmi di ristrutturazione aziendale, con l’unica differenza che in quest’ultimo 

caso il piano deve essere caratterizzato dalla preminenza delle quote di investimenti per impianti 

fissi e attrezzature produttive.
17

 

                                                 
17

 La recente nota n. 9761/2014 del Ministero del Lavoro specifica che nel caso riorganizzazione aziendale “è opportuno 

accertare in primis che il presupposto del programma di intervento sia costituito da «inefficienze gestionali» collegate 

ad un’esigenza di modifica/innovazione dell’assetto gestionale e/o produttivo”, mentre nell’ipotesi di ristrutturazione, il 

programma deve essere volto alla realizzazione di interventi sui processi produttivi, ovvero interventi di 

“razionalizzazione, rinnovo, aggiornamento tecnologico”, la cui prevalenza rispetto al totale degli investimenti, deve 

riguardare impianti fissi e attrezzature produttive. Si sottolinea, inoltre, che è necessario verificare la coerenza del tipo 

di formazione svolta rispetto al programma presentato. 
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La seconda causa integrabile è stata introdotta dalla l. n. 675/1977 ed è tuttora prevista: è 

l’ipotesi delle crisi aziendali. Il dettato della legge citata presentava un requisito che doveva 

caratterizzare tali situazioni di difficoltà, le quali dovevano dimostrare “particolare rilevanza sociale 

in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore”. Cinelli 

sostiene che tale particolare ipotesi “ha segnato una netta «frattura» rispetto alla evoluzione 

complessiva dell’istituto”
18

 poiché in questo caso l’intervento della Cassa è legittimato da un evento 

che non riguarda unicamente l’azienda. La l. n. 675/1977, sempre all’art. 2, demandava al CIPI, su 

proposta del Ministro del Lavoro, l’accertamento della sussistenza delle condizioni richieste. 

Successivamente, la l. n. 223/1991 ha ribadito all’art. 1, 6° co., che “il CIPI fissa, su proposta del 

Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, […] i criteri per l’individuazione dei casi di crisi 

aziendale […] in relazione alle situazioni occupazionali nell’ambito territoriale e alla situazione 

produttiva dei settori, cui attenersi per la selezione dei casi di intervento”. Il CIPI aveva definito tali 

criteri con la deliberazione del 22 marzo 1992, distinguendo tra crisi originate da fattori interni e 

crisi provocate da cause esterne. Nel primo caso bisognava verificare, per i tre anni precedenti la 

richiesta di cassa integrazione, se gli indicatori economico-finanziari (risultato d’impresa, risultato 

operativo, variazioni nelle immobilizzazioni tecniche, indebitamento, variazione del fatturato e del 

numero di addetti, con particolare attenzione alle assunzioni nell’ultimo periodo) avessero segnato 

“scostamenti negativi rispetto ai valori normali”
19

, mentre nell’ipotesi di crisi originate da fattori 

economico-finanziari, tecnologici, socio-politici esterni alla gestione aziendale, doveva essere 

attestata l’imprevedibilità dell’evento, la rapidità con cui quest’ultimo aveva prodotto gli effetti 

negativi e la completa autonomia dell’evento rispetto alle politiche aziendali
20

. Il CIPI inoltre 

escludeva i piani di gestioni presentati da imprese che avessero iniziato l’attività o che avessero 

subìto significative trasformazioni societarie nel biennio precedente e che non avessero 

concretamente avviato l’attività produttiva o l’avessero cessata. Dopo la soppressione del CIPI ad 

opera della l. n. 537/1993, la l. n. 451/1994 ha disposto, all’art. 1, che fosse il CIPE, sempre su 

proposta del Ministro del Lavoro, a dettare i criteri generali per la gestione degli interventi di 

integrazione salariale straordinaria. Difatti con la deliberazione del 18 ottobre 1994, il CIPE ha 

definito dei nuovi criteri (sostituendo quelli individuati dal CIPI due anni prima), disponendo 

innanzitutto che “dagli indicatori economico-finanziari (risultato di impresa, fatturato, risultato 
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 Cinelli M., op. cit., p. 356. 
19

 Il CIPI richiedeva che il piano di risanamento presentato dall’impresa individuasse i singoli fattori di squilibrio 

(produttivi, finanziari, gestionali), indicando i necessari interventi e gli obiettivi concretamente ottenibili nell’arco di 

dodici mesi. Nelle ipotesi di crisi dovute a squilibri finanziari di entità tale da mettere in pericolo la sopravvivenza 

dell’impresa, il suddetto piano doveva essere incentrato sulle azioni da attuare per salvaguardare la manodopera. 
20

 In questo caso il piano di risanamento doveva indicare in via previsionale gli andamenti delle sospensioni dal lavoro, 

evidenziando come la questione occupazionale particolarmente grave potesse essere risolta nell’arco di dodici mesi. I 

piani erano valutati considerando l’andamento e le prospettive del settore produttivo, del mercato nazionale e 

internazionale e delle caratteristiche socio-economiche dell’area di insediamento. 
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operativo, indebitamento), dovrà emergere un andamento di tipo involutivo, da verificarsi sulla base 

dei documenti contabili, relativi al biennio precedente, corredati dalla relazione dell’organo di 

amministrazione”, successivamente doveva essere verificato il ridimensionamento dell’organico 

aziendale e di norma l’assenza di nuove assunzioni; l’impresa doveva poi presentare un piano di 

risanamento da realizzarsi nell’arco di dodici mesi, specificando le iniziative da attuare, e un 

programma di gestione degli eventuali esuberi. A differenza della delibera del CIPI, in questa si 

riportava solo che “eventi di natura eccezionale ed imprevedibile, esterni alla gestione aziendale, 

potranno essere presi in considerazione nel caso in cui essi siano direttamente incidenti” sugli 

indicatori succitati e sul numero dei dipendenti. I casi di esclusione, invece, ricalcavano quelli della 

delibera del 1992
21

.  Senonché con la deliberazione n. 96 del 2001, il CIPE ha attribuito al 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la determinazione dei criteri per la gestione degli 

interventi di integrazione straordinaria. Si sono quindi succeduti diversi decreti ministeriali (in 

particolare i decreti 2 maggio 2000 e 20 agosto 2002), fino al decreto n. 31826 del 2002, il quale 

peraltro non si discosta da quanto già previsto nei provvedimenti precedenti. Per valutare la 

sussistenza della crisi aziendale è necessario che emerga un andamento negativo degli indicatori 

economico-finanziari già citati dei due anni precedenti (a tal fine l’impresa deve presentare i 

documenti contabili e specifica relazione tecnica) e che si sia registrato un ridimensionamento, o 

perlomeno una invariabilità, del numero dei dipendenti nel biennio precedente senza che siano 

intervenute nuove assunzioni (se invece l’impresa ha assunto o ha intenzione di assumere personale 

durante il periodo di integrazione salariale, deve motivarne la necessità e la compatibilità con la 

disciplina e la finalità della cassa integrazione). L’impresa deve presentare un piano di risanamento 

che individui le specifiche azioni da intraprendere e un piano di gestione degli eventuali esuberi 

strutturali. Si riporta, inoltre, quanto previsto dal CIPI con riferimento alle crisi provocate da fattori 

esterni improvvisi e imprevisti e alle ipotesi di esclusione (le quali, secondo la modifica operata dal 

decreto ministeriale n. 35302/2004 non valgono nei casi di eventi improvvisi e imprevisti), sebbene 

nel caso di esclusione per trasformazioni societarie intervenute nel biennio precedente la richiesta di 

cassa integrazione, il decreto ministeriale in esame ha previsto un’eccezione qualora tali 

trasformazioni siano avvenute tra imprese con assetti proprietari coincidenti e con la finalità 

principale di contenere i costi di gestione, nonché, sempre per modifica del decreto n. 35302/2004, 

nei casi in cui, pur in assenza di assetti proprietari coincidenti, le trasformazioni comportino per le 

imprese subentranti azioni volte al risanamento aziendale e di salvaguardia occupazionale. In tempi 

più recenti e alla luce della crisi economico-finanziaria che rende necessario un forte sostegno 
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 Per l’ultima ipotesi è prevista un’eccezione per i “casi particolarmente rilevanti sotto il profilo delle ricadute 

occupazionali (oltre 100 lavoratori interessati), purché sia predisposto un dettagliato programma di gestione degli 

esuberi, da attuarsi in un arco temporale di breve periodo (6-12 mesi)”. 
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all’occupazione, il Ministero del Lavoro ha pubblicato la lettera circolare n. 5251/2009, con la quale 

ha attualizzato il concetto di evento improvviso ed imprevisto esterno richiamato dal decreto 

ministeriale n. 31826/2002 (che ha a sua volta recuperato la previsione del CIPI del 1992): la nota 

chiarisce che “l’evento improvviso ed imprevisto è riferibile non solo a puntuali fattispecie 

ascrivibili alla singola impresa, ma anche a tutte quelle situazioni emerse in ambito nazionale od 

internazionale che comportino una ricaduta sui volumi produttivi dell’impresa o sui volumi di 

attività e di conseguenza sull’occupazione”, comprovabili per esempio dalla riduzione delle 

commesse, dalla perdita di quote del mercato, dalla riduzione del mercato nazionale, dalla 

contrazione delle esportazioni e dalla difficoltà di accesso al credito.  

In ogni caso, in entrambe queste cause integrabili è presente il requisito della temporaneità, 

sebbene, come ritengono Ballestrero e De Simone, la cassa integrazione straordinaria abbia lo scopo 

di fronteggiare “eventi di più lunga durata, non contingenti, ma strutturali, caratterizzati da 

previsioni di riassorbimento del personale di medio-lungo periodo”, poiché “breve o lunga che sia, 

la difficoltà o la crisi dell’impresa deve essere potenzialmente reversibile”
22

. 

La terza causa integrabile era quella prevista dall’art. 3, 1° co. della l. n. 223/1991, riferita ai 

casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta 

amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria in cui non fosse stata 

disposta la continuazione dell’attività o quest’ultima fosse cessata, nonché al caso di ammissione al 

concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. Senonché, la l. n. 92/2012, con l’art. 2, 

70° co., ne ha disposto l’abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2016
23

. Meno di due mesi dopo, 

tuttavia, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia con la l. 7 agosto 2012, n. 134 (che ha 

convertito il c.d. decreto sviluppo), la quale ha modificato il succitato articolo della legge Fornero, 

confermando l’abrogazione prevista, ma ridefinendo la disciplina della cassa integrazione 

straordinaria in ipotesi di procedure concorsuali per il periodo in cui essa è ancora valida (ossia fino 

al 31 dicembre 2015). L’art. 46-bis, 1° co., lett. h) della l. n. 134/2012 ha infatti stabilito che all’art. 

3, 1° co. della l. n. 223/1991 l’espressione “qualora la continuazione dell’attività non sia stata 

disposta o sia cessata” è sostituita da “quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa 

dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a 

parametri oggettivi definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”. A fronte 

di questa duplice previsione legislativa (modifica dei requisiti e abrogazione dal 2016), i critici 

hanno espresso pareri ambivalenti. Da un lato, si sono espressi favorevolmente rispetto alla 
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 Ballestrero M.V. e De Simone G., op. cit., p. 233. 
23

 Di conseguenza saranno abrogati anche gli altri commi dell’art. 3. La l. n. 92/2012 non dispone, invece, l’abrogazione 

dell’intervento per le grandi imprese insolventi in amministrazione straordinaria previsto dall’art. 7, co. 10-ter della l. n. 

236/1993, né quello introdotto dalla l. n. 291/2004 di cui si dirà.  
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modifica apportata dalla l. n. 134/2012 circa la necessità che l’attività dell’impresa abbia 

prospettive di ripresa, poiché, come afferma Delle Cave, “non si può che lodare l’intervento del 

legislatore che ha finalmente riportato l’istituto della Cassa nelle procedure concorsuali nell’alveo 

che le spetta, e cioè di integrazione del reddito che deve essere utilizzato quando vi sono prospettive 

di ripresa”
24

. Tschöll ha infatti sostenuto che la modifica si spiega con il principio di temporaneità 

della causale che comporta l’erogazione del trattamento di integrazione salariale, in vista di una 

ripresa dell’attività produttiva, la quale però è assente nel caso delle procedure concorsuali: l’autore 

sottolinea che in questi casi l’intervento della cassa integrazione straordinaria sarebbe “finalizzato 

più a posticipare i licenziamenti che a mantenere la forza aziendale e riprendere poi l’attività”
25

, 

comportando anche notevoli costi per il sistema degli ammortizzatori sociali. Anche Ballestrero e 

De Simone ammettono che l’ipotesi dell’art. 3 della l. n. 223/1991 “rappresentava un’evidente 

deviazione dalla logica secondo la quale l’intervento della Cassa integrazione straordinaria 

dovrebbe essere subordinata a prospettive di rientro della manodopera eccedentaria: prospettiva 

questa non certo presente ove sia prevista la cessazione dell’attività”
26

. Sigillò Massara riporta 

l’opinione secondo la quale in queste circostanze, l’integrazione salariale opererebbe unicamente in 

chiave sostitutiva e posticipatoria dell’indennità di disoccupazione, mantenendo in vita dei rapporti 

di fatto cessati, ma evidenzia anche come la stessa l. n. 223/1991 mantenesse distinte e 

differenziasse le ipotesi di ricorso alla cassa integrazione straordinaria per ristrutturazione, 

riorganizzazione e conversione e crisi aziendale e quella relative alle procedure concorsuali
27

: nel 

secondo caso, infatti, l’intervento previdenziale assume anche la funzione di tutela degli interessi 

dei creditori dell’impresa al mantenimento dell’unitarietà aziendale e del suo potenziale 

produttivo
28

. Ferraro si fa promotore dello stesso pensiero, criticando altresì l’“impostazione, 

astrattamente moralistica, di legiferare avendo presente in via preliminare la patologia di certi 

istituti e non piuttosto la loro funzionalità complessiva anche a livello macro-economico”
29

. A 

conferma, Gragnoli sostiene che la ratio della previsione dell’art. 3 della l. n. 223/1991 era proprio 

quella di differire i licenziamenti in modo da concedere al curatore il tempo utile per verificare la 

possibilità di un trasferimento d’azienda: la norma aveva “un obbiettivo diverso e, cioè, comportare 
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 Dalle Cave M., Ammortizzatori sociali: le novelle del decreto sviluppo, in «Guida al Lavoro», anno XVI, n. 34, 31 

agosto 2012, p. 13. 
25

 Tschöll J., op. cit., p. 248. 
26 Ballestrero M.V. e De Simone G., op. cit., p. 233. 
27

 Peraltro, nel caso delle procedure concorsuali si può ritenere che la concessione de trattamento avvenisse 

automaticamente dopo la domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, senza un’attività discrezionale da 

parte del Ministero del Lavoro. Difatti, a differenza delle cause integrabili di cui all’art. 1, 1° co., in questo caso non è 

richiesta la presentazione di un apposito programma. 
28

 Sigillò Massara, La tutela del reddito del d.d.l. di riforma del mercato del lavoro. Uno sguardo d’insieme, in 

«Massimario di Giurisprudenza del Lavoro», n. 7, luglio 2012. 
29

 Ferraro G., op. cit., p. 450. 
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la prosecuzione dei rapporti non in funzione di una ulteriore attività […] ma di garantire uno stabile 

assetto dell’azienda, nell’auspicio di una sua alienazione o di un suo affitto”
30

. Abrogando 

totalmente l’ipotesi di ricorso alla cassa integrazione guadagni per le imprese assoggettate a 

procedure concorsuali anche in presenza di prospettive di ripresa dell’attività produttiva, il curatore 

non avrà più tale possibilità. Altri autori hanno criticato la decisione del legislatore di abrogare l’art. 

3: Liso la definisce “discutibile perché assurdamente si è programmata l’estinzione di una norma 

nel momento stesso in cui si è opportunamente avvertita la necessità di modificarla per renderla più 

coerente con l’obiettivo per il quale era stata creata, quello di consentire il mantenimento in vita 

dell’organizzazione aziendale quando vi siano prospettive di salvataggio, obiettivo della cui bontà 

non dovrebbero nutrirsi dubbi”
31

. Renga sintetizza così: “peccato che la modifica apportata 

successivamente alla riforma Fornero non abbia indotto il legislatore a tornare sui suoi passi rispetto 

all’eliminazione in toto della fattispecie a far corso dal 2016, che è stata invece confermata”.
32

 

In ogni caso, come previsto dall’art. 46-bis della l. n. 134/2012, il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali con il decreto n. 70750/2012 (entrato in vigore solo il 2 febbraio 2013), ha definito 

i parametri oggettivi per la valutazione delle istanze di trattamento straordinario di integrazione 

salariale presentate dal curatore, dal liquidatore o dal commissario fino al 31 dicembre 2015. In tale 

provvedimento si afferma che, con riferimento alle prospettive di continuazione o ripresa 

dell’attività, si considerano alternativamente: “le misure volte all’attivazione di azioni miranti alla 

prosecuzione dell’attività aziendale o alla ripresa dell’attività medesima” messe in atto dal 

responsabile della procedura concorsuale, le manifestazioni di interesse da parte di terzi, anche 

conseguenti a proposte di cessione anche parziale, ovvero a proposte di affitto a terzi dell’azienda o 

di suoi rami, o i “tavoli, in sede governativa o regionale, finalizzati all’individuazione di soluzioni 

tese alla continuazione o alla ripresa dell’attività, anche mediante la cessione, totale o parziale, 

ovvero l’affitto a terzi”. Per quanto attiene, invece, alla sussistenza della salvaguardia dei livelli 

occupazionali, oltre ai suddetti criteri, si valutano i piani volti al distacco dei lavoratori presso terze 

imprese, la stipula di contratti a tempo determinato con altri datori di lavoro ovvero i piani di 

ricollocazione dei soggetti interessati, programmi di riqualificazione delle competenze, di 

formazione o di politiche attive in favore dei lavoratori, predisposti da soggetti pubblici, dai fondi 

paritetici interprofessionali (disciplinati dalla l. n. 388/2000) e da soggetti autorizzati o accreditati 

(le agenzie del lavoro). Scaini e Bonetti ritengono tuttavia che questi parametri “lasciano ancora 
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 Gragnoli E., op. cit., p. 402. 
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 Liso F., op. cit., p. 304. 
32

 Renga S., op. cit., p. 549. 
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molti dubbi tra gli operatori”
33

 poiché “non risultano definiti in modo certo e chiaro tale da 

consentire una pacifica e piena auto-applicazione dell’istituto”
34

. In ogni caso essi affermano che 

nell’ambito delle “misure volte all’attivazione di azioni […]” rientrano per esempio le procedure 

competitive per la cessione o l’affitto dell’azienda, essendo comunque sufficiente un atto 

prodromico ad azioni volte alla prosecuzione o alla ripresa dell’attività d’impresa e non già l’evento 

finale; per quanto attiene alle manifestazioni di interesse da parte di terzi, non è necessario che vi 

sia un’effettiva proposta contrattuale, bastando anche una lettera d’intenti che non vincoli 

giuridicamente il terzo. I “tavoli”, invece, sono le assise a cui partecipa l’impresa, le parti sociali e 

l’ente pubblico, con funzione di mediatore e di promotore, con l’obiettivo di individuare soluzioni 

operative per la ripresa dell’attività produttiva; sebbene il decreto ministeriale, anche in questo caso, 

si limiti a richiedere il compimento dell’incontro e non l’individuazione concreta delle soluzioni, gli 

autori citati ritengono che “il «tavolo» di concertazione in esame appare essere quello che, in via 

più diretta e celere […] possa consentire di addivenire alla definizione ed attestazione dei parametri 

complessivamente intesi e richiesti dal decreto ministeriale per accedere alla CIGS concorsuale”
35

. 

Similmente, con riferimento al requisito della tutela anche parziale dell’occupazione, Scaini e 

Bonetti ritengono che i parametri previsti “non impongano alcuna effettività della salvaguardia ma 

solo l’adozione di misure che consentano di conseguire tale risultato in via meramente 

potenziale”
36

. 

Con riferimento al concordato preventivo, il Ministero del Lavoro, con nota n. 13876/2010 

prima e con la risposta ad interpello n. 23/2013 poi, ha chiarito che fino al 31 dicembre 2015 è 

possibile accedere ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria anche per le imprese 

ammesse al concordato preventivo, fornendo due precisazioni. Innanzitutto, la modifica operata 

dalla l. n. 134/2012 non ha interessato il periodo dell’art. 3 l. n. 223/1991 riferito a quest’ultima 

ipotesi di procedura concorsuale, pertanto in questo caso non trovano applicazione nemmeno i 

parametri oggettivi di cui al decreto ministeriale n. 70750. In secondo luogo, si ribadisce che, 

sebbene il citato art. 3 contempli solo il caso del concordato preventivo con cessione di beni, si deve 

invece ritenere che il trattamento di integrazione salariale straordinario possa essere concesso a tutte 

le fattispecie di concordato preventivo, con o senza cessione di beni, poiché sottoposte al controllo, 

volto alla tutela dei creditori, dell’autorità giudiziaria quale soggetto pubblico terzo
37

. 

                                                 
33

 Scaini F. e Bonetti P., La cigs concorsuale dopo l’emanazione del decreto ministeriale attuativo del c.d. Decreto 

Sviluppo, in «Il Lavoro nella giurisprudenza», anno XXI, n. 10, 2013, p. 892. 
34

 Ivi, p. 894. 
35

 Ivi, p. 896. 
36

 Ivi, p. 898. 
37

 Di converso, è esclusa la concessione dell’integrazione salariale nel caso della procedura di risanamento del debito 

prevista dall’art. 67, 3° co., lett. d) della legge fallimentare (r.d. n. 267/1942), giacché in quest’ultima il piano di 

risanamento è attestato unicamente da un professionista e non da un soggetto pubblico terzo. 
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Per quanto riguarda le cause integrabili dell’intervento straordinario, è opportuno, infine, 

compiere una precisazione con riferimento al caso dei partiti e dei movimenti politici. Date le 

particolari caratteristiche di questi soggetti, il decreto ministeriale n. 82762 del 2014 ha limitato 

l’intervento della cassa integrazione straordinaria a due sole causali: crisi, compresa la cessazione 

totale o parziale dell’attività, e riorganizzazione (vi è poi anche l’ipotesi dei contratti di solidarietà 

su cui ci si soffermerà in seguito). Per l’accertamento della prima ipotesi, sarà necessario verificare 

“la diminuzione dell’attività della struttura, con conseguente esubero di personale, anche in 

considerazione degli effetti che tale diminuzione potrà produrre in epoca immediatamente 

successiva all’istanza; l’andamento involutivo dei risultati di bilancio complessivamente considerati 

riguardanti l’anno antecedente alla richiesta; la previsione di azioni volte alla ripresa dell’attività; la 

sussistenza di un piano di gestione non traumatica delle eventuali eccedenze di personale”. Peraltro 

tali requisiti non sono necessari in caso di cessazione parziale o totale dell’attività. Con riferimento 

ai programmi di riorganizzazione, l’istanza sarà valutata sulla base della predisposizione di un 

programma che miri a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, di un piano di 

sospensioni coerente con il programma di riorganizzazione e di un piano di gestione non traumatica 

delle eventuali eccedenze di personale, anche attraverso la programmazione di attività di 

formazione e riqualificazione professionale. Per gli altri elementi della disciplina, si applica la 

normativa comune. 

 

1.3 La durata, il trattamento e il rapporto con altri istituti 

Anche con riferimento alla cassa integrazione straordinaria si è detto che essa interviene in casi 

di sospensione o riduzione dell’orario lavorativo caratterizzati da temporaneità, poiché l’evento 

costituente causa integrabile deve essere reversibile. Rispetto al trattamento ordinario, però, 

l’istituto in esame opera in presenza di situazioni di più lunga durata e strutturali: per questa ragione 

la durata massima del trattamento straordinario è più ampia. 

Secondo l’art. 1, 3° co., della l. n. 223/1991 (come modificato dalla l. n. 451/1994), 

l’integrazione salariale straordinaria nell’ipotesi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione 

aziendale può essere concessa al più per un periodo di due anni, anche se il Ministro del Lavoro ha 

facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, nel caso in cui i 

programmi “presentino una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei 

processi produttivi dell’azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali 

che detti programmi comportano con riferimento alle dimensioni dell’impresa ed alla sua 

articolazione sul territorio”. Il già citato decreto ministeriale n. 31444/2002 ha individuato i criteri 

per valutare la complessità dei suddetti programmi: con riferimento a quelli di riorganizzazione 
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aziendale, esso ha stabilito che si considerano complessi i processi produttivi delle imprese in cui 

sia avvenuta l’attuazione di almeno l’85 per cento degli investimenti, comprensivi dei costi della 

formazione e riqualificazione professionale, relativi alle operazioni di riorganizzazione nel periodo 

del pregresso programma biennale, e la specificazione degli interventi del processo riorganizzativo 

emersi successivamente a quanto previsto nel pregresso programma biennale, nonché degli ulteriori 

investimenti dagli stessi determinati; è inoltre necessario che le sospensioni dal lavoro siano 

motivatamente ricollegabili, nell’entità e nei tempi, al programma da realizzare e che il rapporto tra 

i lavoratori coinvolti nei processi formativi e i lavoratori sospesi non sia inferiore al 30 per cento. 

Sempre nell’ambito della riorganizzazione, ai fini della proroga, si considerano rilevanti le 

conseguenze occupazionali dei programmi delle imprese in cui si siano verificati esuberi al termine 

del pregresso programma biennale di riorganizzazione in misura non inferiore al 25 per cento della 

forza lavoro presente all’inizio del biennio precedente e in cui vi sia stato un ricorso medio ai 

trattamenti di integrazione salariale straordinaria nel pregresso periodo biennale per un numero di 

addetti non inferiore al 50 per cento dei suddetti esuberi; è richiesto anche che vengano esplicitate le 

ragioni tecniche riguardanti la complessità della gestione delle sospensioni e degli esuberi e del 

programma per il quale si chiede la proroga dell’intervento previdenziale. Per valutare la 

complessità dei processi produttivi nei casi di ristrutturazione, si riportano i requisiti relativi 

all’attuazione dell’85 per cento degli investimenti e al rapporto tra lavoratori coinvolti nei processi 

formativi  e quelli sospesi, ma si richiede anche che ricorrano modificazioni tecniche del processo 

produttivo emerse successivamente a quanto previsto nel programma biennale, che comportino 

ulteriori investimenti per almeno il 20 per cento del precedente programma, e che la dimensione 

occupazionale di ciascuna unità aziendale non sia inferiore a cento dipendenti (o cinquanta se sono 

interessate più unità). Nel determinare, invece, la complessità connessa alle ricadute occupazionali 

dei programmi di ristrutturazione è necessario che l’impresa nel suo complesso occupi non meno di 

duecento addetti e che vi siano più unità aziendali sul territorio nazionale interessate dai problemi 

occupazionali, che gli esuberi al termine del pregresso periodo biennale di ristrutturazione abbiano 

interessato più del 25 per cento della forza lavoro originaria, che un numero di dipendenti non 

inferiore al 50 per cento degli esuberi abbia beneficiato del biennio precedente dei trattamenti di 

integrazione salariale straordinaria e che vengano esplicitate le ragioni tecniche della complessità 

della gestione delle sospensioni e degli esuberi e del connesso programma per il quale si chiede la 

proroga della cassa integrazione straordinaria
38

. 

                                                 
38

 Peraltro, sia nel caso della riorganizzazione, sia in quello della ristrutturazione, per valutare la rilevanza delle 

conseguenze occupazionali dei relativi programmi si considera anche l’attuazione di almeno l’85 per cento degli 

investimenti nel pregresso periodo biennale, compresi i costi per la formazione e la riqualificazione professionale,  il 

fatto che le sospensioni siano motivatamente ricollegabili al programma da realizzare, nonché il rapporto tra i lavoratori 
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La durata dei programmi per crisi aziendale, invece, è indicata dall’art. 1, 5° co., della l. n. 

223/1991, in base al quale, in questa ipotesi, il trattamento straordinario di integrazione salariale 

può essere autorizzato per un periodo massimo di dodici mesi. È poi disposto che una nuova 

erogazione per altri dodici mesi per la stessa causale possa essere riconosciuta solamente dopo che 

sia trascorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione. Un caso 

particolare di crisi aziendale è stato previsto dall’art. 1, 1° co., della l. 5 ottobre 2004, n. 291, 

secondo il quale “nel caso di cessazione dell’attività dell’intera azienda, di un settore di attività, di 

uno o più stabilimenti o parte di essi” il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi 

aziendale può essere prorogato per un periodo fino a dodici mesi “nel caso di programmi, che 

comprendono la formazione ove necessaria, finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori, qualora il 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerti nei primi dodici mesi il concreto avvio del 

piano di gestione delle eccedenze occupazionali”. Peraltro successivamente la l. n. 51/2006, con 

l’art. 20, ha modificato il citato articolo della l. n. 291/2004, prevedendo che la proroga possa essere 

concessa sulla base di specifici accordi in sede governativa. Si tratta quindi di un caso, non abrogato 

dalla legge Fornero
39

, in cui la cassa integrazione straordinaria viene concessa ad imprese in crisi 

per le quali non vi è prospettiva di ripresa e in cui anzi si ha certezza della cessazione dell’attività 

dell’intera azienda, di un suo settore, di uno o più stabilimenti o di parte di essi. La finalità propria 

dell’istituto della cassa integrazione quale strumento di sostegno temporaneo verrebbe quindi 

smentita, senonché e proprio a fronte di questa eccezionalità, il legislatore ha introdotto degli 

elementi di contenimento, poiché da un lato ha richiesto che il programma presentato dall’impresa 

sia volto alla ricollocazione dei lavoratori, dall’altro ha introdotto due forme di controllo. Difatti, 

innanzitutto è prescritto che la proroga sia possibile solamente se il Ministero del Lavoro abbia 

accertato che l’impresa abbia effettivamente avviato il piano di gestione delle eccedenze 

occupazionali già nel primo periodo di concessione della cassa integrazione straordinaria; in 

secondo luogo, in seguito alla modifica intervenuta nel 2006, l’intervento della tutela previdenziale 

è diventato, come sostiene Garofalo, “causale”, in quanto “presuppone uno specifico accordo in 

sede governativa”
40

. Inoltre, come afferma il Ministero del Lavoro nella circolare n. 20/2013, la l. n. 

291/2004 ha introdotto l’elemento del piano di gestione delle eccedenze occupazionali che debba 

                                                                                                                                                                  
coinvolti nei processi formativi e quelli sospesi, che deve essere pari o superiore al 30 per cento. Inoltre, il programma 

deve indicare gli investimenti produttivi e sull’attività di formazione e riqualificazione professionale. 
39

 Anzi, la legge di stabilità per il 2013 (l. n. 228/2012) all’art. 1, 405° co., e quella per il 2014 (l. n. 147/2013) all’art. 1, 

183° co., ne hanno prorogato la validità per il 2013 e per il 2014, rifinanziando il fondo separato su cui grava la 

copertura di questi interventi in proroga (si tratta del fondo di cui alla l. n. 2/2009). La legge di stabilità per il 2015 (l. n. 

183/2014), all’art. 1, 110° co., dispone che “al fine di consentire il completamento nel corso dell’anno 2015 dei piani di 

gestione degli esuberi di personale relativi all’anno 2014” il finanziamento disposto dalla l. n. 147/2013 “è esteso 

all’anno 2015 nel limite di 60 milioni di euro”. 
40

 Garofalo D., op. cit., p. 1009. Secondo l’autore, è questo l’elemento che distingue questa fattispecie da quella delle 

procedure concorsuali ex art. 3, 1° co., della l. n. 223/1991, in quanto la seconda è acausale. 
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articolarsi su un periodo di tempo più lungo rispetto ai dodici mesi previsti dalla l. n. 223/1991 

(infatti in totale in questo caso il trattamento di integrazione salariale coprirebbe ventiquattro mesi) 

e quindi ha riconosciuto la possibilità di tutelare i lavoratori per un periodo più ampio proprio per 

favorirne la ricollocazione. Sempre il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 42/2004, ha 

affermato che “la proroga è infatti concessa unicamente ai fini del completamento del piano di 

gestione” delle eccedenze occupazionali.  

L’intervento straordinario della cassa integrazione nell’ipotesi di assoggettamento a procedure 

concorsuali, sebbene abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016, può essere concesso (fino al 31 

dicembre 2015), ai sensi dell’art. 3, 1° co. della l. n. 223/1991, per un periodo non superiore a 

dodici mesi. L’art. 3, 2° co., prevede che il trattamento previdenziale possa essere prorogato per un 

ulteriore periodo non superiore a sei mesi, ma solamente “quando sussistano fondate prospettive di 

continuazione o ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione 

tramite la cessione, a qualunque titolo, dell’azienda o di sue parti”: in questo caso, quindi, 

l’intervento previdenziale concorsuale diventa causale e sottoposto al potere discrezionale del 

soggetto pubblico. A conferma di ciò, non solo è richiesto l’accertamento da parte del CIPI, ma è 

anche necessaria la stesura di una relazione, approvata dal giudice delegato o dall’autorità che 

esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell’azienda o di sue parti e sui riflessi di tale 

cessione sull’occupazione aziendale. 

In ogni caso l’art. 1, 9° co., della l. n. 223/1991 stabilisce che “per ciascuna unità produttiva i 

trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono avere una durata complessiva 

superiore a trentasei mesi in un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali sono stati 

concessi”
41

. A tal fine si conteggiano anche i periodi di cassa integrazione ordinaria, ma solo se 

autorizzati per contrazioni o sospensioni dell’attività produttiva determinate da situazioni 

temporanee di mercato, nonché i periodi di cassa integrazione straordinaria a seguito della stipula di 

un contratto di solidarietà. Tuttavia, lo stesso art. 1, 9° co., introduce delle eccezioni alla norma 

appena dettata. In primo luogo, il limite può essere superato nei casi di ricorso alla cassa 

integrazione straordinaria per procedure concorsuali, qualora, come indicato nel decreto ministeriale 

n. 31447 del 2002, l’attività produttiva sia iniziata almeno ventiquattro mesi prima dell’avvio degli 

interventi di integrazione salariale e sia continuata fino ai dodici mesi antecedenti l’ammissione alla 

procedura concorsuale. La deroga del limite temporale deve essere espressamente richiesta nella 

domanda del trattamento straordinario di integrazione salariale. In secondo luogo, il limite può 

essere superato nei casi di proroga di cui all’art. 1, 3° co (programmi di particolare complessità, per 

i quali è infatti prevista una durata massima totale di quarantotto mesi). Infine, la deroga all’art. 1, 

                                                 
41

 Ai sensi dell’art. 4, 35° co., della l. n. 608/1996, questi limiti devono essere riferiti ad un arco temporale fisso.  
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9° co., è possibile nel caso di stipulazione di contratti di solidarietà di cui all’art. 1 della l. 19 

dicembre 1984, n. 863 e nel caso di proroga di tali contratti ai sensi dell’art. 7 della l. 29 febbraio 

1988, n. 48. In particolare, con riferimento ai contratti di solidarietà, il decreto ministeriale n. 

46448/2009 ha ritenuto che il limite dell’art. 1, 9° co. può essere superato qualora il ricorso a tale 

forma di contratto abbia la finalità di strumento alternativo alla procedura per la dichiarazione di 

mobilità (disciplinata anch’essa dalla l. n. 223/1991). La nota del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali n. 1879/2010 sostiene che la ratio sottesa all’art. 1, 9° co., “è diretta ad impedire 

che, operando rigidamente il tetto dei trentasei mesi nel quinquennio, vengano preclusi validi piani 

e programmi volti al salvataggio dei livelli occupazionali”. Inoltre il 10° co. afferma che per le 

imprese che presentino un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale 

a seguito di una significativa trasformazione dell’assetto proprietario, che abbia provocato rilevanti 

apporti di capitali ed investimenti produttivi, ai fini dell’applicazione del comma 9, non sono 

considerati i periodi antecedenti la data della trasformazione. Infine, la circolare ministeriale n. 

42/2004 ha ribadito che nel caso delle proroghe di cui all’art. 1 della l. n. 291/2004, poiché esse 

“gravano esclusivamente sul Fondo per l’occupazione con una specifica dotazione finanziaria, e 

considerando altresì la specifica ed esclusiva finalità di incentivazione alla ricollocazione dei 

lavoratori esuberanti, si ritiene che esse non rientrino nel calcolo dei trentasei mesi nel quinquennio, 

di cui all’articolo 1 comma 9 della legge 223/91”. 

È importante poi sottolineare che il trattamento straordinario e quello ordinario della cassa 

integrazione sono alternativi: l’art. 1, 11° co., della l. n. 223/1991, stabilisce che impresa non può 

richiedere l’intervento straordinario per le unità produttive per le quali abbia richiesto l’intervento 

ordinario per gli stessi periodi. Invece, l’INPS, con il messaggio n. 6990/2009, ha affermato che nei 

casi di richiesta di intervento ordinario di integrazione salariale seguita da un periodo di intervento 

straordinario, è possibile accogliere “l’istanza di CIGO, o ritenere legittima l’autorizzazione già 

concessa, anche se la ditta non ha ripreso l’attività produttiva prima di ricorrere alle integrazioni 

salariali straordinarie, e ciò indipendentemente dalla causale (ristrutturazione, crisi, ecc.) relativa a 

queste ultime”, non solo poiché i due interventi si basano su presupposti differenti, ma anche perché 

è possibile che nel corso della sospensione la situazione sia mutata o si sia aggravata, rendendo 

necessario il ricorso al trattamento straordinario. Peraltro l’INPS, con il messaggio n. 13406/2009, 

ha precisato il rapporto intercorrente tra la fruizione dei trattamenti di integrazione ordinaria e 

straordinaria per crisi aziendale alla luce della nuova nozione di evento improvviso ed imprevisto di 

cui alla lettera circolare del Ministero del Lavoro n. 5251/2009: qualora l’impresa abbia già 

usufruito dell’intervento di cassa integrazione ordinaria nel limite massimo di cinquantadue 

settimane, essa può accedere alla cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale 
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“immediatamente dopo e senza soluzione di continuità con la Cassa Integrazione Ordinaria”. Si 

offre, dunque, un sostegno ulteriore alle imprese in difficoltà a causa della crisi economica (a cui 

appunto si rivolge la novità interpretativa contenuta nella circolare ministeriale n. 5251/2009), le 

quali possono ora beneficiare del trattamento di integrazione straordinaria per crisi aziendale 

(sempre esperendone la relativa procedura sindacale e amministrativa) subito dopo aver esaurito il 

periodo massimo di tutela della cassa integrazione ordinaria. Inoltre, nel messaggio n. 25623/2010, 

l’INPS ha stabilito che l’impresa dopo un periodo di cassa integrazione ordinaria ed uno 

successivamente di trattamento straordinario, possa chiedere un ulteriore intervento di integrazione 

salariale ordinaria senza soluzione di continuità, se ricorrono i presupposti della legge e nel rispetto 

dei limiti temporali previsti. Ciò è stato confermato anche nel messaggio n. 19350/2011, il quale ha 

inoltre specificato che, sulla base di quanto dispone l’art. 6 della l. n. 164/1975
42

, se l’impresa ha 

già utilizzato dodici mesi consecutivi di cassa integrazione ordinaria, seguiti da dodici mesi di 

straordinaria e intende presentare domanda per un ulteriore periodo di trattamento ordinario, “si 

ritiene che l’anno di CIGS possa essere considerato al pari di una ripresa di attività lavorativa solo 

nel caso in cui non ci sia stata sospensione a zero ore, ma l’attività lavorativa sia comunque 

proseguita per cinquantadue settimane, seppure ad orario ridotto”. Se invece nel periodo di cassa 

integrazione straordinaria l’attività lavorativa sia stata totalmente sospesa, “non è ammissibile la 

richiesta di un nuovo periodo di CIG ordinaria prima che sia trascorso un periodo di almeno 

cinquantadue settimane di attività lavorativa”.   

 

Per quanto riguarda la determinazione dell’importo del trattamento di integrazione salariale che 

spetta ai lavoratori, si rimanda all’omologo paragrafo del capitolo precedente, essendo la disciplina 

ex art. 2 l. n. 164/1975, quella sui massimali, sulla retribuzione di riferimento e sulle ore integrabili, 

comune sia all’intervento ordinario sia a quello straordinario. 

Con riferimento alle modalità di pagamento, è necessario invece compiere una precisazione. Di 

norma, anche per la cassa integrazione straordinaria è previsto l’anticipo del trattamento da parte 

del datore di lavoro, il quale sarà poi rimborsato tramite conguaglio rispetto ai contributi da versare 

all’INPS. La circolare INPS n. 116/2001 ha previsto che la richiesta di rimborso all’Istituto delle 

somme anticipate a titolo di integrazione salariale straordinaria deve essere presentata entro il 

termine ordinatorio
43

 di sei mesi “a decorrere dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza 

del periodo concesso, ove la pubblicazione del decreto di concessione del trattamento straordinario 

                                                 
42

 Il quale, come già analizzato, prevede che qualora l’impresa abbia fruito di dodici mesi consecutivi di integrazione 

salariale, una nuova domanda può essere presentata (per la stessa unità produttiva) quando siano trascorse almeno 

cinquantadue settimane di attività lavorativa. 
43

 Perciò non a pena di decadenza. 
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di integrazione salariale sulla Gazzetta Ufficiale avvenga prima della predetta scadenza”, ovvero 

“dal termine del periodo di paga in corso alla data di pubblicazione del provvedimento stesso, se il 

periodo concesso è già esaurito alla data della pubblicazione del relativo provvedimento”. La 

possibilità del pagamento diretto da parte dell’Istituto, a differenza del trattamento ordinario, è 

espressamente prevista dall’art. 2, 6° co., della l. n. 223/1991, il quale stabilisce che il Ministro del 

Lavoro e delle Politiche Sociali “può disporre il pagamento diretto ai lavoratori, da parte dell’INPS, 

del trattamento straordinario di integrazione salariale […] quando per l’impresa ricorrano 

comprovate difficoltà di ordine finanziario accertate dall’Ispettorato provinciale del lavoro 

territorialmente competente”. Peraltro l’art. 7-ter della l. n. 33/2009 ha previsto che al citato art. 2, 

6° co., fosse aggiunto il periodo: “Il pagamento diretto ai lavoratori è disposto contestualmente 

all’autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, fatta salva la successiva 

revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l’assenza di difficoltà di ordine finanziario 

dell’impresa”.  

 

Con riferimento alla relazione tra il trattamento di integrazione salariale straordinario e gli altri 

istituti inerenti il rapporto di lavoro subordinato, si applicano le regole già esaminate per la cassa 

integrazione ordinaria, con una particolarità relativa al trattamento di fine rapporto (TFR). Come si 

è visto, anche il lavoratore cassintegrato ha diritto alla maturazione delle quote di TFR, le quali 

sono a carico del datore di lavoro. Rispetto alla cassa integrazione straordinaria, però, il legislatore 

all’art. 2 della l. n. 464/1972, ha previsto che nel caso di lavoratori ininterrottamente sospesi e 

licenziati nel corso o al termine del periodo di integrazione salariale, le imprese possano richiedere 

il rimborso all’INPS del TFR, ma limitatamente alla quota maturata durante il periodo di 

integrazione immediatamente precedente la risoluzione del rapporto (come ha precisato l’INPS nel 

messaggio n. 14963 del 2010). In altri termini, le quote di TFR maturate nel periodo di integrazione 

straordinaria e dovute ai lavoratori ininterrottamente sospesi e licenziati nel corso o alla conclusione 

di tale periodo, sono a carico dell’INPS. Ciò però a condizione che tale periodo non sia stato 

arrestato, poiché, riporta sempre l’INPS nel messaggio succitato, “qualsiasi evento che interrompa 

la continuità cronologica della sospensione (es. rioccupazione presso la stessa azienda) comporterà 

l’impossibilità di imputare” all’INPS le quote relative al periodo che precede tale evento. Lo stesso 

messaggio
44

 dispone che non siano considerate interruzioni l’astensione per maternità, le festività, 

la rioccupazione a tempo determinato presso altra impresa (purché siano stati rispettati gli obblighi 

di comunicazione preventiva di cui all’art. 8, 5° co. della l. n. 160/1988), né la collocazione del 

                                                 
44

 Tali previsioni si ritrovano anche in altri messaggi dell’INPS, come nel n. 23953/2009. 
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lavoratore in cassa integrazione in deroga
45

. Ne consegue che sia possibile il rimborso delle quote di 

TFR, maturate durante l’intervento della cassa integrazione straordinaria e solo per tale periodo, 

“anche nel caso in cui sopravvenga il licenziamento del lavoratore, dopo un ulteriore periodo di 

CIG in deroga fruito senza soluzione di continuità rispetto alla conclusione del periodo di CIGS”. 

La l. n. 223/1991 all’art. 5, 6° co., prevedeva che, nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione e 

riconversione aziendale, il diritto al rimborso di cui all’art. 2 della l. n. 464/1972 venisse meno 

qualora il lavoratore fosse posto in mobilità nel periodo compreso tra il dodicesimo mese successivo 

a quello di emanazione del decreto di concessione del trattamento straordinario e la fine del 

dodicesimo mese successivo al completamento del programma di ristrutturazione, riorganizzazione 

o conversione. Tale disposizione non trovava applicazione relativamente al caso di assoggettamento 

a procedure concorsuali ai sensi dell’art. 3, l. n. 223/1991. Senonché l’art. 5, 6° co., è stato abrogato 

dall’art. 2, 71° co., della l. n. 92/2012. 

 

1.4 La procedura 

La procedura da espletare per l’ammissione al trattamento straordinario di integrazione 

salariale è indicata nella l. n. 223/1991 e nel d.p.r. 10 giugno 2000, n. 218, che ha semplificato il 

procedimento rispetto a quanto previsto da provvedimenti anteriori, tra cui l’art. 5, 1° co. lett. f) 

della l. n. 56/1987 e l’art. 1 della l. n. 451/1994 per i casi di crisi aziendale
46

. Sebbene per molti 

aspetti la procedura per ottenere l’integrazione straordinaria ricalchi quella prevista per l’intervento 

ordinario (difatti la disciplina era in origine comunemente indicata nell’art. 5 della l. n. 164/1975), 

nel caso in esame è richiesto il preciso adempimento di specifici e ulteriori obblighi ed è previsto il 

coinvolgimento di differenti soggetti pubblici.  

Anche per l’intervento straordinario la procedura si apre con la fase sindacale. Secondo l’art. 2 

del citato d.p.r., il datore di lavoro che intende richiedere l’intervento straordinario di integrazione 

salariale deve darne tempestiva comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza 

di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative operanti 

nella provincia (1° co.)
47

. Si tratta, quindi, anche in questo caso di una comunicazione preventiva. 

Entro tre giorni da tale comunicazione, l’imprenditore o i rappresentanti dei lavoratori presentano 

domanda di esame congiunto della situazione aziendale (2° co.), al competente ufficio regionale se 

l’intervento riguarda unità aziendali situate in una sola Regione, ovvero al Ministero del Lavoro 

                                                 
45

 Peraltro nessuna norma prevede espressamente che nel caso di sospensione con ricorso alla cassa integrazione in 

deroga l’impresa possa chiedere il rimborso all’INPS delle quote di TFR maturato. 
46

 Queste ultime due disposizioni sono state abrogate dallo stesso d.p.r. n. 218/2000. 
47

 Massi, op. cit., p. 206 solleva un dubbio con riferimento ai partiti politici, giacché in essi tendenzialmente non vi sono 

le rappresentanze sindacali unitarie e, anche rispetto alle organizzazioni di categoria, l’autore si chiede: “Quali, se i 

movimenti politici non applicano un contratto collettivo nazionale ma, sovente, un regolamento interno?”. 
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(Direzione generale dei rapporti di lavoro) se l’intervento coinvolge unità aziendali ubicate in più 

Regioni
48

 (3° co.). Peraltro, nel caso di esame in sede regionale, vi partecipano anche funzionari 

della Direzione territoriale del lavoro o della Direzione regionale del lavoro, a seconda che le unità 

aziendali si trovino in un’unica provincia o in più province della stessa Regione (4° co.). In ogni 

caso, l’intera procedura di esame congiunto deve concludersi entro venticinque giorni dalla richiesta 

stessa di esame (ridotti a dieci se l’impresa ha fino a cinquanta dipendenti), come dispone il 6° co. 

L’art. 2, 6° co. della l. n. 248/2001 ha previsto che il parere della Regione di cui al citato art. 2, 3° 

co., è rilasciato entro venti giorni dalla conclusione della procedura di consultazione attivata dalla 

richiesta di esame congiunto: il Ministero del Lavoro, con circolare n. 53/2002, ha però previsto che 

decorsi i venti giorni, la procedura di concessione dell’intervento straordinario “potrà procedere 

indipendentemente dall’acquisizione del suddetto parere”. 

Per quanto riguarda il ruolo del sindacato all’interno della procedura di consultazione e di 

esame congiunto, la Cassazione, con la sentenza n. 2635/1998, ha affermato che gli obiettivi del 

sindacato sono quelli di regolare la sospensione nel modo più soddisfacente per i lavoratori e di 

mantenere intatti i livelli occupazionali, agendo nell’ottica di una generale politica aziendale più che 

a tutela di singole e specifiche posizioni dei lavoratori. L’organizzazione sindacale può perseguire 

tali obiettivi limitandosi ad una mera presa d’atto delle decisioni dell’imprenditore e “procedendo 

alla costituzione di un negozio di mera natura ricognitiva afferente al controllo delle fasi di 

disciplina e superamento della crisi aziendale”, ovvero svolgendo un ruolo di negoziazione 

attraverso la stipula di un vero e proprio contratto collettivo, con effetti normativi e con clausole 

obbligatorie che hanno un diretto impatto sulle posizioni dei singoli lavoratori. Nel primo caso si 

raggiungerebbero delle mere intese con effetti esclusivamente endoprocedimentali in quanto il 

sindacato opera “quale soggetto istituzionalmente portatore ed interprete di interessi diffusi e 

indivisibili riferiti a tutti i lavoratori, quali quello al risanamento dell’impresa in crisi ed alla 

conservazione del livello occupazionale”
49

. Nel secondo caso, la stipula di un accordo vincolante 

presuppone ed è possibile solamente se i singoli lavoratori interessati dalla procedura della cassa 

integrazione abbiano dato un preventivo, espresso e specifico mandato alle organizzazioni 

sindacali
50

. Peraltro la l. n. 134/2012 ha introdotto il co. 70-bis all’art. 2 della l. n. 92/2012, 

disponendo che “i contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi aziendale che prevedono il 

ricorso ad ammortizzatori sociali devono essere depositati” presso il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali. 

                                                 
48

 In quest’ultimo caso è comunque richiesto un parere da parte delle Regioni interessate. 
49

 Sempre Cass. n. 2635/1998. 
50

 Lo conferma anche Cass. n. 302/2000. 
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Per quanto attiene all’oggetto dell’esame congiunto, la l. n. 223/1991 prevede all’art. 1, 2° co., 

che la richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale “deve contenere il programma 

che l’impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare 

le conseguenze sul piano sociale”. L’impresa, pertanto, è tenuta a redigere un programma, in 

conformità ad un modello definito dal Ministero del Lavoro, e a sottoporlo all’esame dei 

rappresentanti dei lavoratori. Inoltre l’art. 1, 7° co., individua almeno due elementi che devono 

obbligatoriamente essere oggetto delle comunicazioni sindacali prima e dell’esame congiunto poi: 

si tratta dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e delle modalità della rotazione. 

L’art. 2, 5° co., d.p.r. n. 218/2000, a tal proposito stabilisce che “costituisce oggetto dell’esame 

congiunto il programma che l’impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei 

lavoratori interessati dalla sospensione, nonché delle misure previste per la gestione di eventuali 

eccedenze di personale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della 

rotazione tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate dalla sospensione. L’impresa è 

tenuta ad indicare le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di 

rotazione”. Il legislatore sembra quindi prediligere la rotazione quale modalità di scelta dei 

lavoratori, al fine di ripartire il sacrificio della sospensione tra tutti gli addetti. In realtà, però, l’art. 

1, 8° co. della l. n. 223/1991 prevede che l’impresa possa non adottare meccanismi di rotazione tra i 

lavoratori che svolgono le stesse mansioni, se ricorrono “ragioni di ordine tecnico-organizzativo 

connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza”: in questo caso le motivazioni devono 

essere indicate nel programma. Se il Ministero del Lavoro approva il programma (e quindi concede 

il trattamento di integrazione salariale) ma non ritiene giustificati i motivi della mancata adozione 

della rotazione, promuove l’accordo tra le parti; se entro tre mesi dalla data del decreto di 

concessione dell’intervento della cassa integrazione straordinaria tale accordo non è stato raggiunto, 

il Ministro stabilisce l’adozione di meccanismi di rotazione con proprio decreto, sulla base delle 

specifiche proposte formulate dalle parti. Senonché, sempre in base al dettato dell’art. 1, 8° co., 

neppure in questo caso vi è un “obbligo ineludibile, se è vero che la legge fa affidamento su 

strumenti compulsivi e dissuasivi”
51

: infatti l’imprenditore può non rispettare il decreto del Ministro 

circa l’adozione della rotazione, venendo in questo caso caricato di un onere aggiuntivo, poiché 

dovrà versare, per ogni lavoratore sospeso, il contributo addizionale in misura doppia
52

. 

Con riferimento ai criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e alla relativa 

indicazione nella comunicazione alle organizzazioni sindacali prevista dall’art. 1, 7° co. della l. n. 

                                                 
51

 Mazzotta O., op. cit., p. 636. 
52

 Dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo all’atto di concessione del trattamento di integrazione  

salariale (ossia in caso di proroga), il contributo addizionale è aumentato di una somma pari al centocinquanta per cento 

del suo importo. 
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223/1991 e dall’art. 2, 5° co. del d.p.r. n. 218/2000, la Cassazione ha elaborato un orientamento 

ormai consolidato
53

. Nella sentenza n. 302/2000, la Suprema Corte ha affermato che il datore di 

lavoro può discostarsi dal criterio della rotazione solo se ne indica i motivi, mediante la 

segnalazione di altri criteri idonei a individuare i lavoratori da sospendere. Di conseguenza, anche 

questi criteri devono essere oggetto della comunicazione e dell’esame congiunto, “la cui omissione 

determina una violazione che direttamente incide sulla legittimità del procedimento e del successivo 

provvedimento amministrativo di concessione del beneficio”. La comunicazione dei criteri di 

individuazione dei lavoratori da sospendere, prosegue la Corte, svolge difatti una funzione di 

garanzia procedimentale, in modo da rendere trasparente e verificabile la scelta del datore di lavoro, 

permettendo alle organizzazioni sindacali di concordare la scelta dei lavoratori da coinvolgere nella 

sospensione e assicurando la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa, 

come prevede l’art. 5 della l. n. 164/1975. Proprio perché il datore di lavoro è tenuto a mettere il 

sindacato in condizione di valutare preventivamente e di concordare i criteri di selezione, a tutela 

degli interessi pubblici e di quelli dei singoli lavoratori, la violazione dell’obbligo della 

comunicazione (o la presenza di vizi relativamente ai contenuti di tale obbligo), da un lato integra 

una vera e propria ipotesi di condotta antisindacale, dall’altro è causa diretta di illegittimità del 

provvedimento finale, poiché preclude la verifica del corretto esercizio del potere datoriale: nella 

sentenza n. 302/2000, si stabilisce che “il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa è 

illegittimo qualora il medesimo datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della 

rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini 

dell’esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione 

dei lavoratori che debbono essere sospesi”. Tale illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori 

davanti al giudice ordinario (si è già detto, infatti, che le controversie in merito ai criteri di scelta 

sono devolute al giudice ordinario, in quanto relative a posizioni di diritto soggettivo sorte dopo il 

provvedimento amministrativo di ammissione al trattamento previdenziale) per ottenere il 

pagamento della retribuzione piena e non integrata, quale risarcimento del danno, nonché la 

riammissione in servizio. La sentenza della Cassazione n. 13240/2009 ha peraltro sottolineato che la 

violazione dell’obbligo della comunicazione non può essere sanata dall’effettività del confronto con 

le organizzazioni sindacali, trovandosi quest’ultime a interloquire sul tema senza essere a 

conoscenza del contenuto specifico della questione, con la conseguente “inadeguatezza del 

confronto sindacale instauratosi”. Orientamento diverso era stato invece espresso dalla Suprema 

                                                 
53

 Espresso inizialmente nella sentenza n. 302/2000, poi ribadito anche, tra le altre, nelle sentenze nn. 7720/2004, 

28464/2008, 10236/2009, 13240/2009, 15393/2009, 11254/2010, 12103/2011, 19235/2011, 7459/2012, 3815/2014, 

5888/2014. 
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Corte nella sentenza n. 8353/2004
54

, nella quale si erano compiute “interessanti aperture”
55

 con 

riferimento al principio secondo il quale l’intervenuto accordo tra datore di lavoro e sindacato 

superava ogni eventuale anomalia formale riguardante le modalità di consultazione con i 

rappresentanti dei lavoratori, essendo stata comunque raggiunta la finalità da esse perseguite; se 

però l’accordo non dettava i criteri, ma si limitava “a porre dei paletti alla scelta del datore di 

lavoro, che costituisce espressione del suo unilaterale potere direttivo, l’esigenza informativa”
56

 non 

poteva dirsi soddisfatta, comportando l’invalidità della sospensione. Inoltre, nella sentenza n. 

3177/2009, la Corte ha precisato che, in seguito al provvedimento di ammissione alla cassa 

integrazione straordinaria, non è consentito, neppure a fronte di sopravvenuti accordi, pena 

l’invalidità dell’intera procedura di messa in cassa integrazione, modificare i criteri di scelta dei 

lavoratori da sospendere inizialmente previsti nel programma, potendosi operare un mutamento 

“solo a seguito di un decreto di proroga, volto ad accertare la compatibilità di tale cambiamento con 

la regolare esecuzione del programma, ovvero a seguito di una distinta domanda di integrazione 

salariale e di un successivo decreto autorizzativo sulla base di un nuovo e distinto programma”. La 

ratio, secondo la sentenza della Cassazione n. 6841/2010, risiede nel fatto che non è consentito che 

l’individuazione dei singoli lavoratori da sospendere sia lasciata al mero potere discrezionale 

dell’imprenditore, poiché ciò comporterebbe ricadute pregiudizievoli sulla posizione dei dipendenti 

e sullo svolgimento trasparente, chiaro ed affidabile del periodo di integrazione salariale.  

Si è detto che la comunicazione alle organizzazioni sindacali deve avere ad oggetto gli specifici 

criteri di selezione dei lavoratori da sospendere, eventualmente diversi dalla rotazione: a tal 

proposito ancora la Cassazione nella sentenza n. 7720/2004, ha stabilito che la specificità dei criteri 

di scelta consiste “nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire 

la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri”; di conseguenza sono assolutamente generici i 

criteri riferiti esclusivamente alle esigenze tecniche, organizzative e produttive o alle esigenze 

professionali e funzionali, privi “di alcun contenuto concreto consistendo in affermazioni talmente 

generiche da rendere impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la 

selezione dei lavoratori da sospendere”
57

, escludendosi quindi che la relativa comunicazione sia 

conforme all’art. 1, 7° co. della l. n. 223/1991.  

Una volta esperita la fase sindacale, la procedura di ammissione al trattamento di integrazione 

salariale straordinaria prosegue con la fase amministrativa, disciplinata dall’art. 3 del d.p.r. n. 

218/2000. Secondo il 2° co., la domanda di concessione del trattamento straordinario di 

                                                 
54

 La quale richiama la precedente pronuncia n. 12307/2003. 
55

 Fontana G., Criteri di scelta dei lavoratori da collocare in Cassa integrazione e obblighi di informazione sindacale, 

in «Rivista italiana di Diritto del Lavoro», anno XXIV, fascicolo 1, 2005, p. 165. 
56

 Ibidem. 
57

 Cass. n. 15393/2009. 
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integrazione salariale (nonché quella di proroga, come prevede il 3° co., ma ad esclusione della 

richiesta per procedure concorsuali ai sensi dell’art. 6
58

) deve essere presentata entro venticinque 

giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la 

sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro
59

. In caso di presentazione tardiva, l’eventuale 

trattamento previdenziale decorre dall’inizio della settimana anteriore alla data di presentazione 

della domanda. Se però dall’omessa o tardiva presentazione della domanda derivi per i lavoratori la 

perdita totale o parziale del diritto all’integrazione salariale, l’imprenditore deve versare loro una 

somma pari al trattamento previdenziale non percepito (6° co.). In queste previsioni, la disciplina 

della cassa integrazione straordinaria coincide con quella già esaminata dell’intervento ordinario. 

Senonché la differenza sostanziale consiste nel soggetto pubblico a cui deve essere inoltrata la 

domanda e che deve decidere se concedere il trattamento o meno. Nel caso dell’intervento 

straordinario, l’art. 3, 4° co. del d.p.r. n. 218/2000, stabilisce che le domande devono essere 

presentate al competente ufficio del Ministero del Lavoro, ossia alla Direzione generale degli 

ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione
60

. Se la domanda è relativa a programmi di 

ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, innanzitutto il 5° co. dispone che essa 

debba essere inoltrata anche al Servizio ispezione del lavoro delle Direzioni provinciali del lavoro 

(ora Direzioni territoriali del lavoro) territorialmente competenti in base all’ubicazione delle unità 

aziendali per le quali si richiede il trattamento previdenziale: la circolare ministeriale n. 64/2000 

afferma che “appare evidente che, nell’ambito della procedura semplificata dal regolamento in 

questione, in cui la richiesta viene presentata a livello centrale, la contestuale presentazione della 

richiesta stessa all’organo ispettivo periferico consente che tale organo possa eseguire […] gli 

accertamenti previsti, trasmettendone gli esiti all’ufficio ministeriale, che deve istruire l’istanza”. In 

secondo luogo l’art. 5 del citato d.p.r. prevede che un apposito Comitato tecnico (a cui il Ministero 

del Lavoro trasmette l’istruttoria) esprima entro venti giorni dalla ricezione della documentazione il 

proprio parere sul programma se l’impresa ha più di mille dipendenti e unità aziendali ubicate in 

due o più Regioni.  

                                                 
58

 Il quale prevede che previo svolgimento dell’esame congiunto, il commissario, il curatore ovvero il liquidatore 

presentano al competente ufficio del Ministero del Lavoro la domanda intesa ad ottenere il trattamento straordinario di 

integrazione salariale o le eventuali proroghe. 
59

 L’art. 7-ter, 2° co., della l. n. 33/2009 stabilisce che in caso di domanda di cassa integrazione straordinaria con 

pagamento diretto da parte dell’INPS, essa debba essere inviata entro venti giorni dall’inizio della sospensione o della 

riduzione dell’orario lavorativo. 
60

 La quale, secondo l’art. 7 del d.p.c.m. 14 febbraio 2014, n. 121 cura la disciplina degli ammortizzatori sociali, dei 

trattamenti di integrazione salariale, dell’Assicurazione sociale per l’impiego, dei trattamenti di disoccupazione e 

mobilità e dei relativi aspetti contributivi e svolge il controllo sulle condizioni di accesso e mantenimento delle 

prestazioni di sostegno al reddito. Attualmente tale Direzione è stata soppressa e le sue funzioni e competenze sono 

state assegnate alla Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro. 
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Per quanto concerne il citato Servizio ispezione, l’art. 4, 1° co., dispone che esso effettui gli 

accertamenti di propria competenza non prima che siano trascorsi tre mesi dall’inizio del 

trattamento straordinario di integrazione salariale e che ne trasmetta al Ministero gli esiti, prima 

della scadenza del primo semestre di concessione. La ratio è spiegata nella circolare n. 64/2000, 

secondo la quale, in occasione della prima istanza di intervento, se le verifiche venissero svolte 

all’inizio della realizzazione del programma, essere non potrebbero che riferire quanto dichiarato 

dall’impresa stessa nella richiesta. La previsione dell’art. 4, continua la circolare n. 64, “ha, invece, 

lo scopo di consentire al servizio ispettivo di poter verificare l’effettivo e concreto inizio 

dell’attuazione del programma aziendale, stante il lasso di tempo trascorso dalla decorrenza 

dell’intervento straordinario di integrazione salariale, così da permettere, in fase istruttoria, una più 

circostanziata valutazione del programma stesso”. Ai sensi del 2° co. dell’art. 4, una volta decorsi i 

primi dodici mesi di intervento previdenziale, il Servizio ispettivo svolge una verifica intesa ad  

accertare la regolare attuazione del programma da parte dell’impresa, entro venti giorni dalla 

presentazione dell’eventuale domanda di proroga. 

Secondo l’art. 2, 1° co. della l. n. 223/1991, l’intervento della cassa integrazione straordinario è 

concesso mediante decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (pubblicato sul sito 

internet del Ministero nonché sulla Gazzetta Ufficiale), sulla base dell’approvazione del programma 

presentato. Il decreto di concessione dell’intervento previdenziale, ai sensi dell’art. 9, 1° co. del 

d.p.r. n. 218/2000, ha validità annuale: difatti, il 1° co. dell’art. 3 precisa che “ciascuna domanda di 

concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale è riferita ad un periodo massimo 

di dodici mesi”. Vi è però un’eccezione, indicata al successivo 2° co., per i casi di ristrutturazione, 

riorganizzazione e conversione aziendale: in queste ipotesi, i primi dodici mesi sono suddivisi in 

due decreti di concessione con validità semestrale, poiché, per il secondo semestre e per gli 

eventuali periodi successivi annuali, la concessione è subordinata al positivo esito degli 

accertamenti relativi alla regolare attuazione dei programmi, come disposto dall’art. 4. Il decreto 

ministeriale specifica le ore autorizzate e il periodo di intervento della cassa integrazione 

straordinaria, nonché il numero dei lavoratori beneficiari. L’INPS, con la circolare n. 152/2003 ha 

escluso che il datore di lavoro possa modificare, in aumento, il numero dei lavoratori cassintegrati 

per i quali è stata chiesta l’integrazione salariale, “in quanto nei decreti di concessione del 

trattamento straordinario di integrazione salariale viene indicato con precisione il numero dei 

lavoratori che possono accedere al beneficio suddetto”. 

L’art. 8 del d.p.r. n. 218/2000 detta i termini entro i quali deve essere emanato il suddetto 

decreto. Nei casi di crisi aziendale e di assoggettamento a procedure concorsuali il termine è sempre 

di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda. Nelle ipotesi di ristrutturazione, 
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riorganizzazione e conversione aziendale, invece, il termine è di trenta giorni dalla data di ricezione 

della domanda relativamente alla concessione del primo semestre; se invece si tratta della 

concessione del secondo semestre dei primi dodici mesi, il decreto dovrà essere adottato entro trenta 

giorni dalla data di ricezione della relazione ispettiva ai sensi dell’art. 4, 1° co. (se le verifiche 

ispettive sono svolte dai Servizi ispezione di più Direzioni territoriali del lavoro, il termine decorre 

dalla data di ricezione dell’ultima relazione); per i periodi successivi ai primi dodici mesi di 

intervento, il termine è di sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Sempre nei casi di ricorso 

alla cassa integrazione straordinaria per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, 

il 2° co. dell’art. 8 prevede che se l’impresa richiedente occupa oltre mille dipendenti e ha unità 

aziendali situate in due o più Regioni, il decreto ministeriale debba essere emesso entro sessanta 

giorni dalla ricezione della domanda per il primo semestre
61

, entro trenta giorni dalla data di 

ricezione della verifica ispettiva di cui all’art. 4 (o dell’ultima relazione se le verifiche ispettive 

sono svolte da più Direzioni territoriali del lavoro) per la concessione del secondo semestre dei 

primi dodici mesi di intervento (ovvero sessanta giorni qualora il Ministero ritenga di sottoporre la 

situazione al vaglio del Comitato tecnico ex art. 5) ed entro novanta giorni per le domande relative 

ai periodi successivi ai primi dodici mesi. Quest’ultimo termine di novanta giorni si giustifica, 

secondo la circolare ministeriale n. 64/2000, con l’obbligo, per tale fattispecie, della relazione 

ispettiva e del parere del Comitato tecnico, il quale conferma o rettifica il parere precedentemente 

espresso: “conseguentemente, i termini di conclusione del procedimento sono stati fissati tenendo 

conto dei venti giorni, accordati al Servizio ispezione per le verifiche richieste, nonché degli 

ulteriori venti giorni, entro i quali il Comitato Tecnico deve formulare il prescritto parere”. 

Peraltro l’art. 10 ammette la possibilità di sospensione dei termini per gli accertamenti ispettivi 

ex art. 4, di quelli per il parere del Comitato tecnico ai sensi dell’art. 5 e di quelli appena analizzati 

dell’art. 8, a fronte di motivate esigenze istruttorie, “per il tempo strettamente necessario 

all’espletamento delle attività a esse connesse,  e  comunque per un periodo non superiore a venti 

giorni, prorogabili di altri dieci in presenza di difficoltà tecniche nell’espletamento dell'istruttoria”. 

In ogni caso, secondo il 5° co., “il decreto di approvazione del programma che l’impresa 

intende attuare o delle sue eventuali proroghe è adottato almeno dieci giorni prima del termine di 

conclusione del procedimento”: questo decreto “costituisce atto propedeutico ed indispensabile al 

decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale”
62

. 
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Alla luce delle cause integrabili che possono dare luogo all’intervento straordinario della cassa 

integrazione, emerge chiaramente il diverso ruolo e il differente scopo perseguito da questo istituto 

rispetto all’intervento ordinario. Mimmo sostiene che la distinzione tra la prestazione ordinaria e 

quella straordinaria consista proprio nel fatto che la prima “è incentrata su situazioni che 

comportano una mera sospensione dell’attività produttiva per eventi ad essa estranei, nella 

prospettiva di una immeditata ripresa dell’attività una volta cessato l’evento che ne ha determinato 

la sospensione; la seconda, invece, ha quale presupposto una situazione di crisi aziendale, per cui 

l’integrazione salariale costituisce un sostegno all’azienda in previsione di una possibile ripresa, che 

però si presenta pur sempre come incerta ed eventuale”
63

. Secondo Carinci, De Luca Tamajo, Tosi e 

Treu, infatti, l’intervento ordinario “si presenta alla stregua di strumento «micro», di supporto ad un 

calo produttivo, riconducibile ad un avvenimento temporaneo, congiunturale, senza un impatto 

durevole; mentre l’intervento straordinario si configura quale mezzo «macro», di accompagnamento 

ed ammortizzo di un ridimensionamento produttivo, ricollegabile ad un processo lungo, strutturale, 

con effetto duraturo”
64

. Inoltre, le causali che legittimano il ricorso alla cassa integrazione 

straordinaria, come si è esposto, si identificano con ipotesi di difficoltà strutturale dell’impresa, 

dovute anche alle negative circostanze dell’intera economia nazionale ed internazionale (a riguardo 

ne è un esempio l’inclusione dell’ambito della causale per crisi aziendale degli eventi legati alla 

crisi economico-finanziaria ad opera della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 

5251/2009). Il legislatore, quindi coglie l’importanza delle imprese di media e grande dimensione, 

ossia di quelle che hanno oltre quindici dipendenti (e per alcuni settori, cinquanta), consentendo 

loro di accedere, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, ad un trattamento di durata più 

ampia rispetto a quello ordinario. 

La diversità di ruolo dei due interventi si riflette, oltre che sulle cause integrabili, anche sulla 

procedura che le imprese devono esperire per poter avere accesso al trattamento previdenziale di 

integrazione salariale. Si possono cogliere due importanti differenze procedurali. La prima attiene 

alla fase sindacale, nella quale, nelle ipotesi di cassa integrazione straordinaria per ristrutturazione, 

riorganizzazione o conversione aziendale e di crisi aziendale, è richiesta la stesura di un programma 

di risanamento, sulla base del modello stabilito dal Ministero del Lavoro, da sottoporre all’esame 

delle organizzazioni sindacali. Vi è inoltre una precisa definizione delle casistiche e dei criteri per 

valutare i programmi e la sussistenza della causa integrabile (come si è visto nel paragrafo 1.2). Il 

secondo elemento di distinzione, invece, riguarda i soggetti pubblici coinvolti nella fase 

amministrativa: nel caso dell’intervento ordinario essa si esplica a livello locale, poiché il 
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provvedimento di ammissione è emanato dalla sede provinciale dell’INPS, mentre per aver accesso 

ai trattamenti straordinari di integrazione salariale, non solo è previsto il parere della Regione, ma la 

domanda deve essere inoltrata ad un soggetto che opera a livello nazionale, ossia il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali.  

Appare quindi evidente che la cassa integrazione straordinaria funge da strumento di politica 

economica e industriale, poiché attraverso di esso lo Stato interviene nell’economia, da un lato 

cercando di mitigare gli effetti negativi dell’andamento globale dell’economia e di porre rimedio 

alle distorsioni del mercato, dall’altro puntando a realizzare gli obiettivi di politica economica, quali 

la riduzione del tasso di disoccupazione e il raggiungimento di una sempre maggior efficienza e 

competitività delle imprese italiane. Cinelli, infatti, attribuisce all’istituto in esame funzioni di 

politica economica e lo riconduce “nell’ambito del diritto pubblico dell’economia, allo stesso livello 

dei contributi alla produzione, del credito agevolato, degli incentivi vari […], strumenti tutti che 

sempre più spesso vengono utilizzati per fronteggiare le situazioni di crisi di diverso genere in cui 

vengono a trovarsi le imprese o il mercato in generale”
65

. Rispetto alla cassa integrazione ordinaria, 

che opera da tampone nei confronti di difficoltà temporanee che non riguardano l’impresa nella sua 

struttura e organizzazione (in quanto dovute a contingenze del mercato o a eventi non imputabili e 

transitori) e che consente al datore di lavoro di ripristinare la normale produttività senza che siano 

necessarie operazioni, per esempio, di ristrutturazione, l’intervento straordinario permette al 

Ministero e di conseguenza allo Stato di intervenire in modo più incisivo sulle sorti dell’impresa. 

Tale istituto, infatti, rende possibile assistere la struttura produttiva in una fase critica della sua 

azione: appoggiando e sostenendo l’iniziativa imprenditoriale tramite il supporto previdenziale 

qualora essa reputi opportuno procedere ad una riorganizzazione, conversione o ristrutturazione che 

tende a modificare sensibilmente l’ossatura stessa dell’azienda, ovvero offrendo uno strumento che 

solleva l’impresa dall’obbligazione retributiva e le consente di esaminare ed eliminare le cause della 

difficoltà strutturale, qualora essa si trovi ad affrontare una crisi aziendale. Attraverso il sostegno 

alle imprese in crisi (e ai lavoratori), infatti, il legislatore a livello normativo e il Ministero a livello 

di prassi amministrativa, intendono favorire la conservazione o il potenziamento della produttività, 

nell’ottica di incentivare lo sviluppo economico nazionale. Si mira, inoltre, se non a mantenere 

stabile l’occupazione, quantomeno a rendere meno traumatico l’impatto sociale delle crisi 

d’impresa. Emblematica a tal proposito è la già ricordata precisazione della Corte Costituzionale 

nella sentenza n. 439/1991, secondo la quale: “l’integrazione salariale è la risultante di una scelta di 

politica socio-economica”, finalizzata anche alla tutela dell’attività produttiva dell’impresa, 

considerata nel contesto dell’economia del Paese.  
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1.5 Il finanziamento 

Tale ruolo della cassa integrazione straordinaria quale strumento di politica economica, si 

ritrova anche nella disciplina del suo finanziamento. In origine, infatti, il finanziamento dell’istituto 

era interamente fiscalizzato, poiché gravava interamente e unicamente sulle risorse pubbliche 

statali: l’art. 4 della l. n. 1115/1968 disponeva che alla corresponsione del relativo trattamento si 

provvedeva “con un contributo a carico dello Stato […] da versarsi alla gestione ordinaria, in 

separata contabilità, della Cassa per l’integrazione dei guadagni degli operai dell’industria”. L’art. 

13 ne definiva l’ammontare per i cinque anni successivi. A partire dal 1975, invece, è prevista 

anche la partecipazione pecuniaria dei soggetti privati beneficiari del trattamento, sebbene ancora  

oggi il finanziamento della cassa integrazione straordinaria sia effettuato in misura prevalente dallo 

Stato, attraverso la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali. 

Ai sensi dell’art. 12 della l. n. 164/1975, la cassa integrazione guadagni è alimentata con un 

contributo a carico della imprese rientranti nel campo di applicazione dell’istituto, determinato in 

percentuale rispetto alle retribuzioni, un contributo addizionale dovuto dalle imprese che ricorrono 

agli interventi di integrazione salariale, in proporzione all’importo delle integrazioni corrisposte ai 

dipendenti, e un contributo a carico dello Stato. Peraltro solo due anni dopo, la l. n. 675/1977 aveva 

nuovamente fiscalizzato il contributo addizionale, ponendolo a carico del Fondo per la mobilità 

della manodopera. Tale previsione è stata abrogata dall’art. 8, 2° co. della l. n. 160/1988, il quale, al 

1° co., ha determinato l’importo del contributo addizionale nella misura del 4,5 per cento delle 

integrazioni versate ai lavoratori, riducendolo al 3 per cento per le imprese con meno di cinquanta 

dipendenti. Tale contributo, in ogni caso, non è previsto per le imprese assoggettate a procedure 

concorsuali (anche perché le disposizioni rinviano alla l. n. 1115/1968, che non prevedeva tale 

ipotesi). Ai sensi dell’art. 1, 4° co. della l. n. 223/1991, il contributo addizionale così definito è 

dovuto in misura doppia a decorrere dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo a quello 

in cui è iniziato il trattamento di integrazione salariale. Si tratta di una norma volta a disincentivare 

le proroghe del trattamento straordinario, mirando a favorire il completamento del programma di 

risanamento dell’impresa nei tempi indicati nel primo decreto di concessione. L’obiettivo non è solo 

quello di evitare che la cassa integrazione diventi un licenziamento mascherato e quindi impedire 

che i lavoratori rimangano inattivi per periodi eccessivamente lunghi, ma anche quello di non 

gravare in misura così rilevante sulle risorse statali che finanziano la cassa integrazione 

straordinaria in misura preponderante. L’8° co. dell’art. 1 della  l. n. 223/1991 prevede il raddoppio 

dell’importo anche nel caso in cui l’impresa non rispetti il meccanismo della rotazione imposto con 

decreto del Ministro del Lavoro (si veda il paragrafo precedente). Per quanto attiene al contributo 

ordinario, la l. 29 dicembre 1990, n. 407 ha introdotto un importante elemento distintivo rispetto 
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alla disciplina dell’intervento ordinario: ai sensi dell’art. 9, infatti, tale contributo è dovuto nella 

misura dello 0,6 per cento delle retribuzioni dai datori di lavoro, mentre per un importo pari allo 0,3 

per cento delle retribuzioni è a carico dei lavoratori. Per la prima volta, dunque, anche i diretti 

beneficiari del trattamento previdenziale sono chiamati a contribuire al finanziamento della cassa 

integrazione, seppur in misura inferiore rispetto agli imprenditori.  

 

1.6 Le ipotesi di decadenza e le misure di incentivo alla rioccupazione 

Come già esposto in precedenza, una delle funzioni della cassa integrazione, sia essa ordinaria 

o straordinaria, è quella di tutelare la posizione dei lavoratori, assicurando loro un’integrazione al 

reddito in misura pari all’80 per cento della retribuzione (pur con i limiti e le precisazioni già 

chiarite nel capitolo precedente) e permettendo loro di mantenere in vita il rapporto di lavoro, anche 

se temporaneamente sospeso. A fronte di questi benefici, però, il legislatore ha previsto in capo ai 

cassintegrati alcuni obblighi, che devono essere rispettati pena la decadenza dal trattamento di 

integrazione salariale. Già nel primo capitolo si è esaminato il caso dell’obbligo di comunicazione 

preventiva dello svolgimento di attività remunerata di cui all’art. 8, 5° co. della l. n. 160/1988. 

Recentemente, inoltre, sono state introdotte “ulteriori condizioni, che guardano, più da vicino, i 

comportamenti personali del beneficiario”
66

: si tratta della c.d. condizionalità, ossia della 

subordinazione della fruizione degli ammortizzatori sociali al rispetto di determinate prescrizioni, 

volte a prevenire gli abusi e a realizzare un controllo più efficace. 

Ne è un esempio quanto originariamente previsto dall’art. 1-quinquies della l. n. 291/2004. Tale 

disposizione stabiliva la decadenza dal trattamento di integrazione salariale straordinaria qualora il 

lavoratore sospeso avesse rifiutato di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione 

o nel caso in cui non lo avesse frequentato regolarmente. Nell’ipotesi prevista dalla stessa l. n. 

291/2004 di cessazione dell’attività dell’intera azienda, di un settore o di uno o più stabilimenti o 

parte di essi, la decadenza dal trattamento era prevista sia quando il cassintegrato avesse rifiutato di 

essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso 

di formazione o di riqualificazione o non lo avesse frequentato regolarmente, sia qualora non avesse 

accettato l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento 

rispetto a quello delle mansioni di provenienza. In ogni caso la decadenza interveniva solamente se 

le attività lavorative ovvero di formazione o di riqualificazione si svolgevano in un luogo che non 

distasse più di cinquanta chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque fosse raggiungibile 

mediamente in ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici. La l. n. 127/2006 aveva aggiunto 
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all’art. 1-quinquies due commi: il comma 1-bis disponeva che i responsabili dell’attività formativa, 

le agenzie per il lavoro o i datori di lavoro comunicassero all’INPS i nominativi dei soggetti che 

potevano essere ritenuti decaduti; l’Istituto dichiarava la decadenza dandone notizia ai lavoratori 

interessati. Secondo il comma 1-ter, contro tale decisione era ammesso il ricorso entro quaranta 

giorni alle Direzioni territoriali del lavoro, che decidevano in via definitiva entro trenta giorni. 

Senonché la l. n. 92/2012, all’art. 4, 46° co., ha abrogato l’intero art. 1-quinquies, sostituendolo 

con una propria disciplina della decadenza, valida ora per tutte le prestazioni di sostegno al reddito 

in costanza di rapporto di lavoro (di conseguenza, per la cassa integrazione ordinaria, straordinaria e 

anche per quella in deroga). L’art. 4, 40° co, stabilisce che il lavoratore sospeso dall’attività 

lavorativa e beneficiario della relativa tutela previdenziale, decada ex nunc dal trattamento “qualora 

rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti 

regolarmente senza un giustificato motivo”, purché le attività lavorative o di formazione ovvero di 

riqualificazione si svolgano in un luogo che dista meno di cinquanta chilometri dalla residenza del 

lavoratore o che è raggiungibile con i mezzi di trasposto pubblici mediamente in ottanta minuti (art. 

4, 42° co.). Al verificarsi di queste circostanze, i centri per l’impiego hanno l’obbligo di darne 

tempestiva comunicazione all’INPS, che emetterà il provvedimento di decadenza, recuperando le 

somme eventualmente già erogate per periodi di non spettanza del trattamento (come previsto 

all’art. 4, 44° co.), fatti salvi i diritti già maturati (43° co.). Avverso il provvedimento dell’INPS, il 

45° co. ammette ricorso al Comitato provinciale dell’Istituto di cui all’art. 34 del d.p.r. n. 

639/1970
67

. Con riferimento all’ipotesi di decadenza appena descritta, Mimmo sostiene che “la 

conseguenza sanzionatoria appare trovare giustificazione solo se il percorso formativo o di 

riqualificazione sia mirato ad uno sbocco lavorativo congruo e concretamente raggiungibile”, 

poiché in caso contrario “l’assoggettamento del lavoratore ad interventi formativi […], finirebbe per 

rappresentare un impegno senza costrutto, una gratuita e aggiuntiva forma di penalizzazione”
68

 per i 

lavoratori che già hanno subito la sospensione del rapporto di lavoro.  

Inoltre, la l. n. 92/2012, all’art. 4, 47° co., ha abrogato l’art. 19, 10° co. della l. n. 2/2009, il 

quale stabiliva che “il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, […] è 

subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di 

riqualificazione professionale”: in  caso  di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata 

disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di 

riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell’articolo 1-quinquies della l. n. 
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291/2004
69

, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito decadeva dal diritto a 

qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti 

salvi i diritti già maturati. Dal 2012, dunque, il lavoratore beneficiario dell’integrazione salariale, 

sia essa ordinaria o straordinaria, non è più tenuto a rilasciare la dichiarazione di immediata 

disponibilità. 

 

Sempre nell’intento di favorire il mantenimento delle competenze o l’aggiornamento 

professionale dei lavoratori sospesi in cassa integrazione, rendendo più agevole la loro 

rioccupazione nel caso in cui l’evento che ha portato all’ammissione al trattamento previdenziale 

non si risolva e l’impresa sia costretta a cessare i rapporti di lavoro, l’art. 4, 33° co., della l. n. 

92/2012 ha previsto l’inserimento del comma 1-ter all’art. 3 del d.lgs. n. 181/2000, rubricato dalla 

stessa l. n. 92/2012 “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi per l’impiego”: il nuovo 

comma stabilisce che “nei confronti dei beneficiari di trattamento di integrazione salariale o di altre 

prestazioni in costanza di rapporto di lavoro, che comportino la sospensione dall’attività lavorativa 

per un periodo superiore ai sei mesi, gli obiettivi e gli indirizzi di cui al comma 1
70

 devono 

prevedere almeno l’offerta di formazione professionale della durata complessiva non inferiore a due 

settimane adeguata alle competenze professionali del disoccupato”. Peraltro, con riferimento a 

questa disposizione, Rosolen, Spattini e Tiraboschi sottolineano che “l’effettività e l’efficacia degli 

interventi non dipendono tanto dalle disposizioni normative, ma piuttosto dalle capacità 

organizzative e di intervento dei servizi per l’impiego”
71

. In ogni caso, per rendere effettivo 

l’obiettivo del legislatore, l’art. 4, 35° co., prevede che l’INPS predisponga e metta a disposizione 

dei centri per l’impiego una banca dati telematica che contenga i dati individuali dei beneficiari 

degli ammortizzatori sociali, con l’indicazione dei dati anagrafici, di residenza e di domicilio e dei 

dati essenziali relativi alla tipologia di trattamento previdenziale di cui beneficiano. Secondo il 

dettato letterale della norma, non sono però inclusi i riferimenti per un contatto rapido con il 

lavoratore (come per esempio il numero di telefono o l’indirizzo e-mail), né i dati sui profili 

professionali dei lavoratori. Il 36° co., impone ai centri per l’impiego di inserire nella banca dati 

citata i dati essenziali concernenti le azioni di politica attiva e di attivazione compiute nei confronti 

dei beneficiari di ammortizzatori sociali. In quest’ottica, l’INPS funge da collegamento e da 
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 Ossia di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del venti per cento rispetto a quello delle 

mansioni di provenienza. 
70

 Quali l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e il contrasto della disoccupazione e dell’inoccupazione di lunga 

durata attraverso colloqui di orientamento e proposte di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione 

e riqualificazione professionale. 
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 Rosolen G., Spattini S., Tiraboschi M., Condizionalità e raccordo tra politiche attive e passive in chiave 

pubblicistica, in Lavoro: una riforma sbagliata, a cura di Rausei P. e Tiraboschi M, ADAPT University Press e-book, 

2012, p. 213. 
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raccordo tra l’ambito delle politiche passive di tutela dei lavoratori sospesi e quello delle politiche 

attive volte al reinserimento dei beneficiari di ammortizzatori sociali nel mondo del lavoro. 

Nell’ambito delle misure volte a incentivare la rioccupazione dei lavoratori cassintegrati, si 

colloca anche la previsione di cui all’art. 13, 2° co., lett. d) della l. 14 maggio 2005, n. 80. La norma 

prevede che, “al fine di agevolare i processi di mobilità territoriale finalizzati al reimpiego presso 

datori di lavoro privati ed al mantenimento dell’occupazione, ai lavoratori in mobilità o sospesi in 

cassa integrazione guadagni straordinaria, che accettino una sede di lavoro distante più di cento 

chilometri dal luogo di residenza” spetti una somma pari ad una mensilità dell’indennità di mobilità 

in caso di contratto a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi, ovvero pari a tre 

mensilità della suddetta indennità in caso di contratto a tempo indeterminato o determinato di durata 

superiore a diciotto mesi. Ciò avviene nei limiti delle risorse finanziarie appositamente stanziate di 

anno in anno. Peraltro il decreto ministeriale 2 marzo 2006, ha disposto che il contributo sia 

concesso non solo nel caso di assunzione dei lavoratori sospesi da parte di imprenditori terzi, ma 

anche nel caso di mantenimento dell’occupazione di tali soggetti presso lo stesso datore di lavoro. 

Per ottenere tale beneficio, i lavoratori devono inoltrare la relativa domanda alla Direzione 

regionale del lavoro del luogo di ultima residenza e il contributo sarà erogato dalla competente sede 

provinciale dell’INPS solo dopo l’acquisizione del decreto di concessione (come ha precisato 

l’INPS nel messaggio n. 18064/2010). Massi
72

 evidenzia una problematica posta da questa 

normativa: essa, infatti, non trova alcun raccordo con un’altra disposizione, ossia quella della 

perdita dei trattamenti integrativi, prevista dall’art. 1-quinquies della legge n. 249/2004 (e ora dalla 

l. n. 92/2012), in caso di rifiuto di un’occupazione entro un raggio di cinquanta chilometri o di 

ottanta minuti di distanza.   

Il legislatore ha introdotto anche delle agevolazioni per le imprese (e gli enti pubblici 

economici) che assumono lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione 

salariale. La l. n. 407/1990, all’art. 8, 9° co., prevede che le imprese che assumono con contratto di 

lavoro a tempo indeterminato lavoratori sospesi e destinatari del trattamento previdenziale 

straordinario da almeno ventiquattro mesi, hanno diritto alla riduzione del cinquanta per cento dei 

contributi previdenziali e assistenziali a proprio carico
73

 per un periodo di trentasei mesi, purché, 

come ha disposto l’art. 4, 14° co., della l. n. 92/2012 modificando la norma del 1990, tali assunzioni 

“non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per 

giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi”
74

. Peraltro, se le imprese 
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 Massi E., La riassunzione dei lavoratori: gli incentivi ai soggetti in mobilità, www.dottrinalavoro.it, giugno 2006. 
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 Permane invece interamente l’obbligo del versamento dei contributi a carico del lavoratore. 
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 L’originario art. 8, 9° co., prevedeva invece che le assunzioni non dovevano avvenire “in sostituzione di lavoratori 

dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi”. In seguito alla riforma Fornero, dunque, si è 

http://www.dottrinalavoro.it/
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interessate operano nel Mezzogiorno, ovvero esercitano attività artigiana, sono interamente 

esonerate dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per trentasei mesi. L’INPS, nel 

messaggio n. 20607/2005 ha precisato due aspetti rilevanti: in primo luogo, ha chiarito che l’arco  

temporale da considerare nella valutazione dell’eventuale sostituzione è di sei mesi e di 

conseguenza, “si ritiene possibile ammettere alle agevolazioni contributive in argomento i datori di 

lavoro che procedano alle relative assunzioni di personale una volta decorsi sei mesi dalla 

cessazione dei precedenti rapporti di lavoro”; in secondo luogo, ha sottolineato che l’assunzione 

deve essere a tempo indeterminato sin dall’origine, essendo dunque escluse dal campo di 

applicazione dell’art. 8, 9° co., le assunzioni con contratto a tempo determinato, trasformate 

successivamente in rapporti a tempo indeterminato. Senonché, a seguito dell’entrata in vigore della 

l. n. 92/2012, alcune interpretazioni pregresse sono state superate. Così, lo stesso INPS, nella 

circolare n. 137/2012, riconosce che interpretando estensivamente il termine “assunzioni”, 

contenuta nel disposto dell’art. 8, 9° co., l. n. 407/1990, si deve ora assegnare l’incentivo anche 

nell’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto a termine, a condizione 

che, se il rapporto fosse cessato invece di essere trasformato, il lavoratore avrebbe avuto 

un’anzianità di disoccupazione di almeno ventiquattro mesi”: anche in questo caso infatti si realizza 

la fattispecie di lavoro subordinato a tempo indeterminato, soddisfacendo la finalità della norma. La 

circolare succitata, ha precisato anche che il beneficio spetta parimenti nelle ipotesi di assunzione (o 

trasformazione a tempo indeterminato) a scopo di somministrazione, per la durata di trentasei mesi. 

La misura dell’agevolazione dipende dalle caratteristiche dell’utilizzatore: secondo la circolare, 

“spetta l’esonero dalla contribuzione dovuta dal datore di lavoro nelle ipotesi in cui il lavoratore è 

somministrato ad imprese per prestare la propria opera nei territori del Mezzogiorno, […] nelle 

ipotesi in cui il lavoratore è somministrato ad imprese artigiane spetta l’esonero dalla contribuzione 

dovuta dal datore di lavoro, a prescindere dal luogo in cui è svolta la prestazione lavorativa; negli 

altri casi spetta al datore di lavoro la riduzione contributiva del cinquanta per cento”
75

. Nei periodi 

in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione spetta la riduzione del cinquanta per cento dei 

contributi dovuti sull’indennità di disponibilità. Il Ministero del Lavoro, nella nota n. 1179/1993, ha 

specificato che lo sgravio contributivo è consentito anche per le assunzioni, purché a tempo 

indeterminato, part-time (questo orientamento è stato accolto dall’INPS con la circolare n. 

121/1993). Al fine dell’applicazione della norma esaminata, in ogni Regione è formata un’apposita 

lista dalla quale individuare i nominativi per le assunzioni. L’agevolazione si applica anche nel caso 

                                                                                                                                                                  
ridimensionato l’elemento ostativo, poiché il beneficio non è più impedito da qualunque genere di licenziamento, ma 

unicamente da licenziamenti intimati per “giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale”. 
75

 Se, durante il periodo di godimento dell’incentivo si succedono più somministrazioni, si dovrà tenere conto delle 

nuove situazioni e quindi dei diversi utilizzatori per mantenere l’incentivo e la sua misura. 
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di assunzioni da parte di cooperative: il Ministero del Lavoro nella risposta ad interpello n. 

540/2006, ha dissipato i dubbi relativi al dettato letterale della norma
76

, che fa esclusivo riferimento 

ai “datori di lavoro”, richiamando il disposto dell’art. 1, 3° co., della l. n. 142/2001, secondo il quale 

il socio lavoratore di cooperativa stabilisce “con la propria adesione o successivamente 

all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o 

autonoma o in qualsiasi altra forma” e “dall’instaurazione dei predetti rapporti associativi e di 

lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri 

effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché in quanto compatibili con la 

posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte”. Il Ministero ne conclude, 

quindi, l’applicabilità delle agevolazioni contributive esaminate anche per i lavoratori soci di 

cooperative. Con riferimento, invece, alle associazioni professionali e ai liberi professionisti, la 

Cassazione, nella sentenza n. 18710/2013 ha stabilito che essi, in quanto potenziali datori di lavoro, 

sono pacificamente beneficiari dello sgravio del cinquanta per cento dei contributi (sempreché 

ricorrano le condizioni previste dalla legge), mentre, se ubicate nelle aree del Mezzogiorno, possono 

ottenere la totale esenzione solo se organizzate in forma di azienda
77

, in quanto il dettato della 

norma si riferisce appunto alle imprese. Il Ministero del Lavoro, con la risposta ad interpello n. 

49/2011, ha precisato che il triennio in cui si beneficia dello sgravio decorre dalla data di 

assunzione (che si configura come dies a quo), fino al giorno antecedente la medesima data di 

trentasei mesi dopo. Per quanto attiene alla possibilità per le imprese cessionarie, a seguito di 

trasferimento d’azienda, di continuare a usufruire degli incentivi descritti già goduti dall’impresa 

cedente, il Ministero del Lavoro, nella risposta ad interpello n. 20/2010, ha precisato che nella 

fattispecie del trasferimento d’azienda, tutti i rapporti di lavoro instaurati dal cedente, compresi 

quelli di cui all’art. 8, 9° co., della l. n. 407/1990, continuano con il cessionario senza soluzione di 

continuità, e che di conseguenza il cessionario continuerà a fruire dei relativi sgravi contributivi, per 

la parte residua fino alla scadenza dei trentasei mesi. Senonché, la l. n. 190/2014 ha disposto, all’art. 

1, 121° co., che “i benefici contributivi di cui all’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 

1990, n. 407, e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei 

lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1º gennaio 2015”. 
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 Nonché smentito precedenti orientamenti dell’INPS, il quale aveva escluso che tra i beneficiari della previsione 

dell’art. 8, 9° co., rientrassero le cooperative, poiché, come affermava nel messaggio n. 22923/1999, “la prestazione 

dell’attività lavorativa del socio in una cooperativa di produzione e lavoro costituisce adempimento del patto sociale e 

non esecuzione di un obbligo assunto con un contratto di lavoro subordinato”. 
77

 La Cassazione riporta quanto esposto nella sentenza n. 28312/2011, secondo la quale gli studi professionali “possono 

essere organizzati in forma di azienda, ogni qualvolta al profilo personale dell’attività svolta si affianchino 

un’organizzazione di mezzi e strutture, un numero di titolari e dipendenti ed un’ampiezza di locali adibiti all’attività, 

tali che il fattore organizzativo e l’entità dei mezzi impiegati sovrastino l’attività professionale del titolare, o quanto 

meno si pongano, rispetto ad essa, come entità giuridica dotata di una propria rilevanza strutturale e funzionale che, 

seppure non separata dall’attività del titolare, assuma una rilevanza economica”. 
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Un’altra e alternativa ipotesi di agevolazione in caso di assunzione di lavoratori cassintegrati è 

quella prevista dall’art. 4, 3° co., della l. n. 236/1993. Secondo il dettato della norma, ai datori di 

lavoro, comprese le società cooperative di produzione e lavoro, che assumano (o associno, nel caso 

delle cooperative) a tempo pieno e indeterminato lavoratori che abbiano fruito del trattamento 

straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi
78

, anche non continuativi, dipendenti da 

imprese destinatarie di tale intervento da almeno sei mesi, spettano i benefici di cui all’art. 8, 4° co., 

della l. n. 223/1991, ridotti di tre mesi, sulla base dell’età del lavoratore al momento 

dell’assunzione. Le agevolazioni previste dalla citata norma del 1991, consistono nella concessione, 

per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta 

per cento della indennità di mobilità che sarebbe spettata in caso di disoccupazione, per una durata 

massima di dodici mesi (e quindi, riducendola di tre mesi, nove) ovvero di ventiquattro (perciò 

ventuno) per i lavoratori ultracinquantenni e trentasei (ossia trentatré) per soggetti residenti nel 

Mezzogiorno o in aree in cui il tasso di disoccupazione sia superiore alla media nazionale. Inoltre, 

sempre secondo l’art. 4, 3° co., il datore di lavoro ottiene anche la riduzione della contribuzione a 

proprio carico nella misura prevista per gli apprendisti
79

 per un periodo di dodici mesi. I benefici di 

cui all’art. 4, 3° co., sono concessi a condizione che le imprese assuntrici non abbiano in atto 

sospensioni dal lavoro per cassa integrazione straordinaria e non abbiano proceduto a riduzione del 

personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l’assunzione avvenga per acquisire professionalità 

diverse da quelle dei lavoratori licenziati o sospesi. Inoltre, la l. n. 451/1994, all’art. 2, ha disposto 

che alle assunzioni agevolate ora descritte, si applichi un limite, consistente nell’esclusione dai 

benefici se il lavoratore era impiegato in impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al 

momento della sospensione per cassa integrazione, presentava assetti proprietari sostanzialmente 

coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero era con quest’ultima in rapporto di 

collegamento o controllo. Infine, la circolare INPS n. 109/2003 ha stabilito che i datori di lavoro in 

esame non devono essere tenuti all’assunzione per effetto di una disposizione di legge: di 

conseguenza, non sorge il diritto alle agevolazioni contributive quando tra l’impresa d’origine del 

lavoratore cassintegrato e quella assuntrice sia intervenuta una procedura di trasferimento 

d’azienda, poiché in questa fattispecie manca il presupposto dell’instaurazione di nuovi rapporti di 

lavoro
80

 (l’INPS fa propri degli orientamenti già espressi dalla Corte di Cassazione, tra le altre, 

nelle sentenze nn. 8800/2001 e 15949/2001, nelle quali la Corte ha sancito che in caso di 

trasferimento d’azienda “la prosecuzione, o la riattivazione del rapporto di lavoro presso il nuovo 
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 Il messaggio INPS n. 19269/2006 ha precisato che il lavoratore deve usufruire del trattamento previdenziale al 

momento dell’assunzione. 
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 Pari al dieci per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. 
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 Diverso è, invece, il caso esaminato dal Ministero del Lavoro nella risposta ad interpello n. 20/2010, poiché in 

quest’ultima ipotesi è l’impresa del cedente ad aver compiuto l’assunzione, in un momento precedente il trasferimento. 
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datore di lavoro costituiscono non la manifestazione di una libera opzione del datore di lavoro, ma 

l’effetto di un preciso obbligo previsto dalla legge, il cui adempimento, non traducendosi in un 

incremento occupazionale dipendente dalla libera determinazione del datore di lavoro, non 

giustifica l’attribuzione dei benefici contributivi invocati” e 15207/2002). 

La riforma Fornero è intervenuta anche nell’ambito degli incentivi all’assunzione, definendo 

all’art. 4, 12° co., alcuni principi generali volti a “garantire un’omogenea applicazione degli 

incentivi all’assunzione, ivi compresi quelli previsti dall’articolo 8, comma 9, della legge 29 

dicembre 1990, n. 407”. Innanzitutto si ribadisce che gli incentivi non spettano né se l’assunzione 

costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge
81

 o della contrattazione 

collettiva
82

, poiché in questo caso il datore di lavoro non è libero di scegliere i lavoratori da 

assumere, né se il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di 

somministrazione (quest’ultima previsione è volta a prevenire condotte elusive della condizione 

ostativa all’incentivo). In secondo luogo, non sorge il diritto agli incentivi se l’assunzione viola il 

diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato o cessato (nel caso di 

rapporto di lavoro a termine) o se “prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di 

somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore 

titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a 

tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine”. Si tratta del caso in cui un determinato 

lavoratore è titolare di un diritto all’assunzione, ma l’imprenditore ne assume un altro senza aver 

preventivamente offerto l’assunzione al primo. Come si è esposto con riferimento alla norma di cui 

all’art. 8, 9° co., della l. n. 407/1990, infatti, l’assunzione di lavoratori cassintegrati permette 

l’accesso al beneficio a condizione che essa non avvenga in sostituzione di lavoratori licenziati per 

giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, ossia a condizione che non si 

realizzi una violazione del diritto alla precedenza alla riassunzione
83

: la circolare INPS n. 137/2012 

precisa infatti che “anche se è intervenuto un licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per 

riduzione di personale, l’incentivo spetta, se viene preventivamente offerto il lavoro ai lavoratori 

licenziati (i quali, si ricorda, rimangono per sei mesi titolari di un diritto di precedenza alla 
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 L’INPS, nella circolare n. 137/2012, richiama ad esempio la l. n. 264/1949, in base al quale spetta un diritto di 

precedenza nelle assunzioni in favore del dipendente a tempo indeterminato che sia stato oggetto negli ultimi sei mesi, 

di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o di licenziamento collettivo per riduzione di personale e il d.lgs. n. 

368/2001, che prevede un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore del dipendente a tempo 

determinato cessato negli ultimi dodici mesi. 
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 La circolare INPS di cui alla nota precedente cita le disposizioni collettive applicabili alle imprese di pulizie, per le 

quali l’azienda che subentri ad un’altra in un appalto di servizi è obbligata ad assumere i dipendenti della precedente 

azienda. 
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 In caso contrario l’assunzione resta valida, senza però dare luogo all’agevolazione contributiva. 
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riassunzione) e questi rifiutano”
84

. Sempre secondo l’art. 4, 12° co., l’assunzione non genera il 

diritto alle agevolazioni se “il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione 

abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i 

casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione 

di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate 

presso una diversa unità produttiva”. Infine, non spettano gli incentivi se i lavoratori sono stati 

sospesi dal lavoro, nei sei mesi precedenti, da un’impresa che, al momento della sospensione, 

presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che 

assume, ovvero sia con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo. L’art. 4, 13° co., della 

l. n. 92/2012 ha precisato anche che “ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della 

loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso 

soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in 

somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se 

fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro […], salvo che tra gli utilizzatori 

ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di 

collegamento o controllo”. Il 15° co., ha poi stabilito che l’inoltro tardivo delle comunicazioni 

obbligatorie relative l’instaurazione di un rapporto di lavoro comporta la perdita della quota di 

incentivo riferita al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva 

comunicazione. 

 

2. I CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVI 

2.1 L’istituto 

Nel precedente paragrafo, si è descritta la disciplina della cassa integrazione straordinaria, 

dedicando particolare attenzione all’analisi delle cause integrabili che possono giustificare 

l’intervento del suddetto ammortizzatore sociale. Si è detto che, a fronte del verificarsi di tale 

ipotesi, vale a dire nel caso in cui l’impresa decida di avviare un processo di ristrutturazione, 

riorganizzazione o conversione aziendale, nel caso in cui essa si trovi ad affrontare una crisi 

aziendale ovvero sia sottoposta ad un procedura concorsuale, il datore di lavoro può richiedere di 

ammettere i propri dipendenti al trattamento di integrazione salariale straordinaria.  

In realtà, però, verso la metà degli anni ottanta, il legislatore ha introdotto una nuova modalità 

di accesso alla cassa integrazione straordinaria, ossia i contratti di solidarietà c.d. difensivi
85

. Si 
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 In altri termini, si ha un’ipotesi di sostituzione dei lavoratori licenziati quando viene assunto un altro soggetto, per 

adibirlo a mansioni per le quali i primi hanno un diritto di precedenza alla riassunzione. 
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 Il nostro ordinamento contempla anche un’altra tipologia di contratti di solidarietà, ovvero quelli c.d. espansivi, il cui 

scopo è aumentare l’occupazione aziendale tramite nuove assunzioni, da realizzarsi attraverso la riduzione stabile 
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tratta di contratti collettivi aziendali stipulati dall’impresa con i sindacati aderenti alle 

confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nei quali si stabilisce la riduzione 

dell’orario lavorativo e di conseguenza della retribuzione, con l’obiettivo di evitare, in tutto o in 

parte, il licenziamento del personale. Essi sono stati previsti e disciplinati per la prima volta dalla l. 

19 dicembre 1984, n. 863: l’art. 1 ha disposto che il trattamento di integrazione salariale possa 

essere concesso alle imprese che abbiano stipulato contratti collettivi aziendali “che stabiliscano una 

riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di 

esuberanza del personale, anche attraverso un suo più razionale impiego”. Si è venuta così a creare, 

come afferma Pessi, una “fattispecie contigua (ed insieme alternativa) alla Cassa integrazione 

guadagni straordinaria”
86

. La peculiarità dell’istituto, però, è costituita dall’elemento della 

solidarietà: la stipula del suddetto contratto difensivo, infatti, è il simbolo, il risultato della scelta 

compiuta sì dal datore di lavoro, ma in modo particolare dai suoi dipendenti per il tramite delle 

organizzazioni sindacali, i quali decidono e accettano di rinunciare a una parte della propria attività 

lavorativa e quindi ad una quota della propria retribuzione, pur di non subire il licenziamento e 

perciò poter conservare il proprio posto di lavoro. In particolare, la Cassazione, nella sentenza n. 

3050/2005 ha ritenuto che “i contratti di solidarietà si caratterizzano per lo scambio tra riduzione 

dell’orario di lavoro e della retribuzione contro l’effettività e la certezza dell’occupazione”. In 

effetti la solidarietà si esplica unicamente tra i lavoratori, poiché, come riporta Roccella, “riducendo 

l’orario di lavoro, e ripartendo di conseguenza la quantità di lavoro disponibile fra un numero più 

ampio di lavoratori, si ottiene l’effetto di evitare, almeno in parte, il ricorso da parte dell’impresa al 

licenziamento collettivo del personale che sarebbe risultato eccedente (ove si fosse mantenuto 

inalterato il normale regime di orario)”
87

. È possibile, infatti, che l’impresa sia pressoché 

indifferente rispetto alla stipula del contratto di solidarietà difensivo (se non per le agevolazioni 

contributive di cui si dirà), giacché in entrambi i casi essa può beneficiare di una riduzione dei costi: 

se decide di procedere con i licenziamenti risparmia le retribuzioni dei lavoratori cessati, se invece 

acconsente al contratto di solidarietà, può corrispondere retribuzioni inferiori data la riduzione 

dell’orario lavorativo. In ogni caso il legislatore, che perseguiva anche all’epoca gli obiettivi di 

contrastare la disoccupazione e di favorire il mantenimento dei rapporti di lavoro in essere, ha 

riconosciuto in tale dinamica, lasciata peraltro all’autonomia delle parti, un elemento fondamentale 

per il raggiungimento degli scopi citati e ha perciò ritenuto opportuno compensare il sacrificio dei 

lavoratori, attribuendo loro il diritto all’integrazione salariale. Ancora una volta, quindi, il 
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legislatore ha voluto ridurre il peso, economico ma non solo, di questa solidarietà e 

contemporaneamente incentivarla. A conferma, Cinelli sostiene che “l’intervento della Cassa trova 

la sua giustificazione giuridica non già nello stato di crisi dell’impresa, bensì direttamente nello 

stesso contratto di solidarietà, del quale, dunque, l’integrazione salariale viene a rappresentare 

misura di sostegno e incentivo”
88

. Anche Pessi asserisce che “la causa integrabile, in quest’ipotesi, 

non è, dunque, lo stato di crisi dell’impresa, ma lo stesso contratto di solidarietà”
89

. In altri termini, 

in questo caso, presupposto e condizione indispensabile per l’accesso al trattamento straordinario di 

integrazione salariale non è la volontà di intraprendere un processo di ristrutturazione, 

riorganizzazione o conversione aziendale, ovvero una situazione di crisi dell’impresa, bensì la 

stipulazione di un contratto di solidarietà che preveda la riduzione dell’orario lavorativo. Tale 

concetto è stato ribadito anche dalla Cassazione, la quale, nella sentenza n. 24706/2007, ha 

confermato che rispetto alle altre cause di intervento della cassa integrazione straordinaria, la 

fattispecie del contratto di solidarietà “si distingue perché la situazione di crisi rileva solo come 

presupposto dell’accordo e non come presupposto dell’intervento della cassa, che è invece costituito 

unicamente dall’avvenuta stipulazione del contratto di solidarietà”. Inoltre, nella sentenza n. 

5790/1994, la Suprema Corte ha sostenuto che l’erogazione delle prestazioni integrative non “si 

ricollega automaticamente alla conclusione del contratto di solidarietà”, poiché esso è “un semplice 

presupposto della prima, cioè una «causa integrabile»” e dunque discrezionalmente apprezzabile dal 

soggetto pubblico, così come avviene con qualsiasi altra situazione per la quale è conferibile 

l’integrazione salariale straordinaria. Difatti, ha riportato sempre la Cassazione nella sentenza n. 

24706/2007, il provvedimento di ammissione alla cassa “presuppone un controllo di congruità 

rispetto alle finalità indicate dalla legge, e cioè che la riduzione dell’orario sia idonea ad evitare la 

dichiarazione di esuberanza del personale, di talché l’intervento dovrebbe essere escluso in tutti 

quei casi in cui la manovra sull’orario non sia verosimilmente utile a ridurre, neppure in parte, la 

eccedenza di personale”. Emerge chiaramente, quindi, che la stipulazione del contratto di solidarietà 

è causa integrabile dell’intervento dell’integrazione salariale straordinaria, ma, in quanto tale, non 

esaurisce la fattispecie di cui alla l. n. 863/1984, poiché, come ha affermato la Cassazione nella 

sentenza del 2007, essa “si perfeziona solo con la successiva adozione del provvedimento di 

concessione dell’integrazione”: è pertanto essenziale l’emanazione del decreto ministeriale di 

ammissione al trattamento affinché la riduzione dell’orario e della retribuzione sia legittimata. La 

citata sentenza della Cassazione n. 5790/1994, infatti, ha sancito che “soltanto in base al detto 

provvedimento può quindi ritenersi effettivamente sussistente il diritto dei lavoratori alle 
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integrazioni salariali […] ed il diritto del datore di lavoro a conguagliare le somme erogate” ai 

dipendenti come anticipazione. Ne consegue che, in assenza del provvedimento ministeriale di cui 

sopra, i lavoratori mantengono il diritto alle retribuzioni e il datore di lavoro rimane tenuto alla 

obbligazione originaria relativa all’orario pieno contrattuale: “al pari delle altre ipotesi di 

integrazione salariale, fino a che il provvedimento amministrativo non venga emesso, il datore si 

assume il rischio di pagare di tasca propria le ore di sospensione o di riduzione di orario”
90

.  

Il contenuto del contratto di solidarietà è indicato dal Ministero del lavoro nella circolare n. 

33/1994: esso deve precisare la data della stipula, l’esatta individuazione delle parti, l’orario di 

lavoro ordinario applicato e la sua articolazione, la data dell’eventuale apertura della procedura di 

mobilità, la quantificazione e le motivazioni degli esuberi, il numero dei lavoratori interessati alla 

riduzione dell’orario, la decorrenza e la durata del contratto di solidarietà, la forma di riduzione 

dell’orario di lavoro, la sua puntuale articolazione (parametrata sull’orario medio settimanale) e la 

percentuale complessiva, la possibilità di eventuali deroghe all’orario concordato e le modalità 

attraverso le quali l’impresa può diminuire la riduzione di orario (si veda infra).  

La l. n. 78/2014 all’art. 5, co. 1-ter, ha stabilito che i contratti di solidarietà debbano essere 

depositati presso l’archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso 

il CNEL ad opera della l. n. 936/1986, “al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e il 

monitoraggio costante delle risorse impiegate”. Ai sensi del decreto interministeriale n. 83312/2014, 

al deposito provvede Direzione generale per le politiche attive e passive del Ministero del Lavoro. 

 

2.2 L’ambito di applicazione e i destinatari 

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo, le imprese che possono stipulare i contratti di 

solidarietà sono quelle che rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione 

straordinaria a condizione che, come riporta il Ministero del Lavoro nel decreto n. 46448/2009, 

abbiano occupato in media più di quindici dipendenti nel semestre che precede la data della 

domanda di integrazione salariale. A tal fine si computano anche gli apprendisti e i lavoratori 

assunti con contratto di formazione e lavoro. Il requisito dimensionale, però, non si applica alle 

imprese editrici di giornali quotidiani, alle agenzie di stampa a diffusione nazionale e alle imprese 

editrici o stampatrici di giornali periodici, stante la normativa speciale, valida grazie al richiamo 

all’art. 35 della l. n. 416/1981 ad opera dell’art. 7, 3° co., della l. n. 236/1993. Lo stesso decreto 

ministeriale n. 46448/2009, precisa però che, sebbene rientranti nel campo d’azione della cassa 

integrazione straordinaria, non possono stipulare contratti di solidarietà “le imprese che abbiano 

presentato istanza per essere ammesse ad una delle procedure concorsuali di cui all’art. 3 della 
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citata legge n. 223 del 1991, ovvero siano ammesse ad una procedura concorsuale qualora la 

continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata”. La stessa esclusione vale nei 

confronti dei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili, difatti nei contratti di 

solidarietà stipulati da imprese edili è necessario distinguere i nominativi dei lavoratori inseriti nella 

struttura permanente da quelli inseriti nei cantieri. Come accennato, l’individuazione delle imprese 

che possono stipulare contratti di solidarietà è contenuta nel decreto ministeriale n. 46448/2009, il 

quale, su questo punto, ricalca quanto già previsto nel decreto del Ministero del Lavoro n. 

31445/2002
91

.  

È necessario però riportare anche quanto previsto dalla l. n. 13/2014, all’art. 16, ai sensi del 

quale la disciplina in materia di contratti di solidarietà ex art. 1 della l. n. 863/1984 è estesa ai partiti 

e ai movimenti politici, a prescindere dal numero di dipendenti occupati. Il decreto ministeriale n. 

82762/2014 precisa che “i partiti e movimenti politici possono accedere all’intervento del 

trattamento di integrazione salariale a seguito di stipula di contratti di solidarietà che stabiliscano 

una riduzione dell’orario di lavoro”, nei limiti delle risorse appositamente stanziate dalla l. n. 

13/2014; i lavoratori beneficiari, la durata e le modalità applicative sono quelle disciplinate dal 

decreto ministeriale n. 46448/2009, che verrà esaminato nei prossimi paragrafi. 

Con riferimento all’ambito soggettivo, l’art. 1 della l. n. 863/1984 disponeva che del contratto 

di solidarietà potessero beneficiare solamente gli operai e gli impiegati. Peraltro, in tale periodo, la 

cassa integrazione ordinaria poteva coinvolgere solo gli operai, mentre l’estensione agli impiegati 

della disciplina dell’integrazione salariale straordinaria era avvenuta già nel 1972. Attualmente il 

contratto di solidarietà si applica a tutti i lavoratori dipendenti, ad eccezione, come stabilisce il 

decreto ministeriale n. 46448/2009, dei dirigenti, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio. Sono 

esclusi anche i lavoratori con contratto a tempo determinato, se assunti al fine di soddisfare le 

esigenze produttive soggette a fenomeni di natura stagionale. Invece, nel caso di rapporto di lavoro 

part-time, “è ammissibile l’applicazione dell’ulteriore riduzione di orario, qualora sia dimostrato il 

carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro”
92

. Inoltre, come 

riporta l’INPS nella circolare n. 212/1994, affinché i lavoratori possano accedere al contratto di 

solidarietà e alla relativa tutela, è necessario che abbiano maturato, alla data della stipula del 

contratto di solidarietà, un’anzianità aziendale superiore a novanta giorni. 

Emerge quindi che anche la disciplina dei contratti di solidarietà di cui all’art. 1, della l. n. 

863/1984, non ha portata generale: collocandosi, infatti, nell’alveo della cassa integrazione 
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straordinaria, tale tipologia di contratto non può per esempio essere stipulata da imprese, anche 

industriali, che occupino meno di quindici dipendenti.  

 

2.3 La durata e le modalità applicative 

Ai sensi dell’art. 1, 2° co., della l. n. 863/1984, il contratto di solidarietà e la relativa erogazione 

del trattamento di integrazione salariale hanno una durata non superiore a ventiquattro mesi
93

; l’art. 

7, 1° co., della l. n. 48/1988 ha però disposto che il contratto di solidarietà possa essere prorogato al 

più per altri ventiquattro mesi. I limiti temporali, dunque, risultano similari a quelli stabiliti dalla l. 

n. 223/1991 con riferimento al ricorso alla cassa integrazione straordinaria per ristrutturazione, 

riorganizzazione e riconversione aziendale, mentre appaiono più dilatati rispetto alla durata del 

trattamento previdenziale erogato a fronte di crisi aziendali. In ogni caso, sempre l’art. 7 della l. n. 

48/1988, al 4° co., introduce una eccezione alla norma appena dettata, stabilendo che nel caso di  

imprese ubicate nel Mezzogiorno, la proroga possa raggiungere trentasei mesi. Inoltre, il decreto 

ministeriale n. 46448/2009 specifica che qualora il contratto di solidarietà raggiunga la durata 

massima prevista dall’art. 7, 1° co. (ovvero dall’art. 7, 4° co.) della l. n. 48/1988, “un nuovo 

contratto di solidarietà può essere stipulato, per le medesime unità aziendali coinvolte dal contratto 

precedente, decorsi dodici mesi”. 

Sempre con riferimento alla durata massima dei trattamenti, è necessario richiamare l’art. 1, 9° 

co., della l. n. 223/1991, il quale esclude che i trattamenti straordinari di integrazione salariale 

possano avere una durata superiore a trentasei mesi nell’arco di un quinquennio, 

“indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi, ivi compresa quella prevista 

dall’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 

19 dicembre 1984, n. 863”: ciò significa che anche nel caso di trattamenti che trovano la propria 

origine nei contratti di solidarietà difensivi, la durata massima non deve superare trentasei mesi in 

un quinquennio. Senonché, lo stesso art. 1, 9° co., ammette la possibilità di derogare a tale limite 

temporale nel caso di stipula di contratti di solidarietà difesivi (si rimanda infatti all’art. 1 della l. n. 

863/1984) e nell’ipotesi di loro proroga ai sensi dell’art. 7 della l. n. 48/1988, attribuendo al CIPI la 

determinazione delle condizioni e delle modalità. In seguito alla soppressione di detto Comitato 

Interministeriale ad opera della l. n. 537/1993, i relativi compiti sono stati assegnati al CIPE, che 

successivamente, con la delibera n. 96/2001, ha devoluto al Ministero del Lavoro la determinazione 

dei criteri per la gestione degli interventi di integrazione straordinaria. Di conseguenza, il Dicastero 

del Lavoro, nel decreto n. 46448/2009 ha previsto che “il limite massimo di fruizione del 
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trattamento straordinario di integrazione salariale stabilito dall’art. 1, comma 9, della legge 23 

luglio 1991, n. 223, può essere superato nelle singole unità produttive, qualora il ricorso al contratto 

di solidarietà abbia la finalità di strumento alternativo alla procedura per la dichiarazione di 

mobilità”
94

. Già il decreto ministeriale n. 31445/2002 era intervenuto in questo senso, introducendo 

però una condizione aggiuntiva, poiché stabiliva che la deroga al limite massimo dovesse essere 

“finalizzata al mantenimento in azienda di almeno il 50% delle eccedenze dichiarate nel contratto di 

solidarietà, nel quale deve essere espressamente confermata la predetta finalità”; il decreto n. 

46448/2009, abrogando il succitato decreto del 2002, non ha più riportato la citata condizione. 

Peraltro il Ministero del Lavoro, con il decreto n. 85145/2014 ha modificato la previsione del 

decreto n. 46448/2009, stabilendo che si possa superare il limite di cui all’art. 1, 9° co., della l. n. 

223/1991 anche “qualora i lavoratori non si oppongano alla collocazione in mobilità”, rendendo 

quindi possibile compiere licenziamenti durante il regime di solidarietà. L’obiettivo esplicitato dal 

decreto n. 85145 era infatti quello di “consentire la gestione non traumatica degli esuberi di 

personale ove vi sia la possibilità di attivare la procedura di licenziamento collettivo con la non 

opposizione dei lavoratori”, considerata l’esigenza di favorire la circolazione della forza lavoro, 

“evitando di mantenere legati all’impresa lavoratori che costituendo un esubero, possano aderire a 

procedure di mobilità non oppositiva”. 

 

Per quanto riguarda le modalità applicative, l’art. 5, 1° co., della l. n. 236/1993 stabiliva che la 

riduzione dell’orario potesse essere concordata nelle forme di riduzione dell’orario giornaliero, 

settimanale, mensile o annuale; solo tre anni dopo, la l. n. 608/1996, all’art. 6, 2° co., ha modificato 

la previsione, escludendo che la riduzione dell’orario potesse essere definita su base annuale, onde 

evitare che ricorressero interi mesi senza alcuna attività lavorativa. È possibile stabilire una 

riduzione verticale dell’orario di lavoro, alternando giorni o settimane di normale attività lavorativa 

a periodi di sospensione. La circolare INPS n. 212/1994, afferma che l’art. 5, 1° co. consente una 

maggiore flessibilità nella gestione dell’orario lavorativo, la cui riduzione può essere espressa anche 

con riferimento alle giornate, ma ribadisce anche che “resta fondamentale ai fini dell’applicazione 

della normativa che presiede il trattamento di integrazione salariale il riferimento all’orario 

settimanale”: di conseguenza, il contratto di solidarietà deve sempre tradurre “in termini settimanali 

qualsiasi forma di riduzione attuata con diversa periodicità”. Peraltro, le parti incontrano dei limiti 

della determinazione della riduzione dell’orario lavorativo, delineati in origine nel decreto 
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ministeriale n. 31445/2002 e poi modificati dal decreto n. 46448/2009. Ai sensi del decreto 

ministeriale n. 31445/2002 il contratto di solidarietà si considerava idoneo a perseguire il suo scopo 

“quando la percentuale di riduzione di orario concordata tra le parti è tale che il totale del numero 

delle ore non lavorate dalla complessiva platea degli interessati al contratto stesso risulti superiore 

nella misura del 30%, ovvero inferiore nella stessa misura percentuale, al numero delle ore che 

sarebbero state effettuate dai lavoratori dichiarati in esubero. Il parametro di riferimento è costituito 

dall’orario di lavoro su base settimanale”.  Il successivo decreto n. 46448/2009 ha modificato tale 

disciplina stabilendo che il contratto di solidarietà è idoneo a perseguire il suo scopo quando la 

percentuale di riduzione dell’orario, parametrata su base settimanale, non è superiore al 60 per cento 

dell’orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel contratto. Il Ministero del Lavoro, nella 

nota n. 3558/2010
95

 ha innanzitutto sottolineato che tale nuovo parametro risulta di più agevole 

applicazione e, in secondo luogo, ha precisato che il riferimento ai “lavoratori coinvolti” nel 

contratto di solidarietà fa sì che si possa ritenere che “il tetto massimo della percentuale di riduzione 

dell’orario, stabilita nel DM, possa essere riferito alla media di riduzione dell’orario di lavoro 

contrattuale della platea dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà”
96

. Di conseguenza, 

alcuni lavoratori potranno essere soggetti ad una riduzione dell’orario, sempre parametrata su base 

settimanale, superiore al 60 per cento, altri invece inferiore, poiché il parametro del 60 per cento 

indicato nel decreto ministeriale n. 46448/2009 è relativo alla media della riduzione dell’orario 

lavorativo sperimentata dai lavoratori coinvolti nel contratto. In realtà, però, vi è la possibilità di 

derogare alla percentuale di riduzione dell’orario prevista nel contratto stesso: sempre secondo 

quanto stabilito nel decreto n. 46448/2009, se le parti intendono incrementare l’attività lavorativa (e 

dunque introdurre una minore riduzione di orario) a fronte di temporanee esigenze di maggior 

lavoro
97

, le modalità di tale deroga devono essere previste nel contratto stesso e l’impresa deve 

comunicare la variazione al competente ufficio del Ministero del Lavoro. Si fa seguito, dunque, a 

quanto stabilito dall’art. 5, 10° co., della l. n. 236/1993, ai sensi del quale “nel contratto di 

solidarietà vengono determinate anche le modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfare 

temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario 

contrattuale, l’orario ridotto determinato dal medesimo contratto”. In questa ipotesi, secondo il 12° 

co. dell’art. 5, il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di 

integrazione salariale, sostituita dalla retribuzione erogata dal datore di lavoro. Il Ministero del 
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Lavoro, nella risposta ad interpello n. 27/2012, ha evidenziato che tale previsione di deroga trova la 

sua ratio nel fatto che “a fronte di una valutazione previsionale fatta in sede di stipulazione del 

contratto di solidarietà, possono evidentemente insorgere esigenze produttive che determinano un 

aumento delle prestazioni lavorative (da un certo punto di vista anche auspicabili in quanto 

andrebbero a ridurre l’intervento assistenziale)”. Nella stessa risposta ad interpello, il Ministero ha 

chiarito le conseguenze del superamento dell’orario concordato nell’ipotesi in cui manchi l’apposita 

previsione contrattuale, stabilendo che non sussistono effetti sanzionatori e che non risulta inficiata 

la validità del contratto stesso. Il Dicastero del Lavoro, infatti, ha considerato innanzitutto che tale 

circostanza costituirebbe una situazione virtuosa, poiché comporterebbe un minore intervento 

finanziario pubblico e un incremento della produzione aziendale e, in secondo luogo, ha sottolineato 

che solamente in caso di maggiore riduzione dell’orario la disposizione normativa richiede la 

stipulazione di un nuovo contratto di solidarietà. In ogni caso, secondo il Ministero del Lavoro, il 

datore di lavoro è comunque tenuto “a rispettare le regole poste a presidio di una corretta 

applicazione delle modalità di variazione oraria contenute nella legge e nel D.M. n. 46448 e a 

contabilizzare e registrare le ore effettivamente prestate dai lavoratori, anche quelle in eccedenza 

rispetto a quanto autorizzato”, nonché a versare la relativa retribuzione e contribuzione. Nel caso 

invece in cui la deroga riguardi una maggiore riduzione dell’orario, il decreto n. 46448/2009 

stabilisce che è necessario stipulare un nuovo contratto di solidarietà, con la presentazione di una 

nuova domanda. Ciò poiché una ulteriore riduzione dell’attività lavorativa comporta “un aggravio 

di spesa pubblica”
98

. Sempre secondo il citato decreto, i lavoratori posti in solidarietà non possono 

svolgere prestazioni di lavoro straordinario, tranne nel caso in cui l’impresa dimostri sopravvenute e 

straordinarie esigenze collegate all’attività produttiva. 

Ancora relativamente alle modalità applicative, il decreto ministeriale n. 46448/2009 determina 

un elemento obbligatorio del contratto di solidarietà, prevedendo che “l’esubero di personale, in 

relazione al quale viene sottoscritto tra le parti il contratto di solidarietà, deve essere quantificato e 

motivato nel contratto stesso”. Il decreto previgente, vale a dire il n. 31445/2002, prevedeva altresì 

che le cause dell’eccedenza del personale fossero individuate anche considerando indicatori 

economico-finanziari quali il risultato d’impresa, il fatturato, il risultato operativo e l’indebitamento 

del biennio precedente, che dovevano far emergere un andamento negativo o involutivo. Inoltre, 

esso, come modificato dal decreto ministeriale n. 32832/2003, escludeva la possibilità di stipulare 

contratti di solidarietà nei quali il numero dei lavoratori interessati alla riduzione oraria fosse uguale 

o inferiore al numero dei lavoratori ritenuti in esubero e “al fine di mantenere una reale tenuta 

produttiva dell’azienda” prevedeva che i contratti di solidarietà dovevano stabilire una riduzione 
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oraria non superiore al 50% delle ore che sarebbero state effettuate dai lavoratori in esubero, 

qualora tale riduzione avesse coinvolto più della metà dell’organico. Queste prescrizioni del decreto 

n. 31445/2002 non sono state riportate nel successivo decreto n. 46448/2009 e devono quindi 

ritenersi abrogate. 

 

2.4 La procedura 

La procedura per l’ammissione al trattamento di integrazione salariale in seguito alla stipula di 

contratti di solidarietà era in origine disciplinata dall’art. 1 della l. n. 863/1984: il 1° co. attribuiva il 

potere di concedere tale trattamento previdenziale al Ministro del Lavoro, ma il 3° co. prevedeva 

che fosse necessario il preventivo parere motivato della Direzione regionale del lavoro (la quale, 

accertato che la riduzione dell’orario era volta al riassorbimento del personale in esubero, si 

esprimeva entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda). 

Senonché, il d.p.r. n. 218/2000, che ha modificato il procedimento per la concessione del 

trattamento di cassa integrazione straordinaria, è intervenuto anche sulla procedura da espletare 

dopo aver stipulato un contratto di solidarietà difensivo ai sensi dell’art. 1, l. n. 863/1984
99

. L’art. 7 

prevede in questo caso che l’impresa debba presentare la domanda di concessione del trattamento di 

integrazione salariale al competente ufficio del Ministero del Lavoro, ossia alla Direzione generale 

degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione, corredata dalla documentazione 

richiesta, vale a dire l’originale del contratto di solidarietà (con l’indicazione dell’orario ordinario e 

di quello ridotto) e i nominativi dei lavoratori coinvolti. Viene dunque eliminata la fase 

procedimentale svolta dalla Direzione regionale del lavoro. La presentazione della domanda 

avviene tramite il modello CIGS/SOLID-1. Sebbene il contratto non possa avere durata superiore a 

ventiquattro mesi, l’art. 7, 2° co., specifica che la domanda di concessione del trattamento di 

integrazione salariale, così come di proroga, “può essere riferita ad un periodo massimo di dodici 

mesi”. Peraltro, anche il provvedimento di ammissione alla tutela previdenziale ha validità annuale 

(art. 9, 1° co.). Ai sensi dell’art. 8, 4° co., il decreto ministeriale di concessione dell’integrazione 

salariale straordinaria è adottato entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda. 

Una volta ottenuto il decreto ministeriale di ammissione al trattamento previdenziale, l’impresa 

deve presentare alla sede INPS competente per territorio la richiesta di autorizzazione a conguaglio, 

con la quale si richiede di porre a conguaglio il trattamento corrisposto ai dipendenti quale 

anticipazione dell’integrazione salariale con i contributi dovuti. 

Inoltre, l’imprenditore è tenuto a trasmettere all’INPS con cadenza trimestrale l’elenco dei 

lavoratori a cui è stato anticipato il trattamento, specificando in particolare le ore previste dal 
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contratto di lavoro, il numero delle ore effettivamente prestate nel corso del trimestre, il numero 

delle ore non svolte in applicazione del contratto di solidarietà, l’ammontare della retribuzione 

oraria, l’importo lordo e netto dell’integrazione e la quota di TFR. 

Infine, è importante sottolineare che né la norma di legge, né i citati decreti ministeriali 

indicano quale debba essere la modalità che il datore di lavoro deve seguire nella scelta dei 

lavoratori da porre in solidarietà; stante però il generale rinvio alla disciplina della cassa 

integrazione straordinaria (compiuto per esempio già dall’art. 1, 6° co., della l. n. 863/1984 con 

riferimento alla l. n. 1115/1968 e successive modificazioni e integrazioni), si può ritenere che anche 

nel caso dei contratti di solidarietà trovino applicazione le disposizioni relative ai criteri di scelta dei 

lavoratori elaborate per tale istituto, in particolare relativamente alla rotazione (si veda il paragrafo 

1.4 del presente capitolo). 

 

2.5 Il trattamento e i vantaggi contributivi 

Per quanto concerne la misura del trattamento di integrazione salariale che spetta ai lavoratori 

interessati dalla riduzione dell’orario lavorativo in seguito a stipula di un contratto di solidarietà 

difensivo, il primo riferimento normativo è fornito dall’art. 1, 2° co., della l. n. 863/1984, il quale 

prevedeva che l’integrazione salariale corrispondesse al 50 per cento del trattamento retributivo 

perduto a causa della minor attività lavorativa, che si calcolava senza considerare gli aumenti 

retributivi previsti dai contratti collettivi aziendali nel semestre precedente alla stipula del contratto 

di solidarietà. L’importo del trattamento, però, veniva poi ridotto “in corrispondenza di eventuali 

successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale”. Sulla base di questa 

prima formulazione, dunque, il lavoratore operante a orario ridotto in seguito a contratto di 

solidarietà avrebbe percepito un trattamento previdenziale sensibilmente inferiore rispetto a quello 

spettante al lavoratore ammesso alla cassa integrazione straordinaria, che, fin dal 1968, comportava 

una integrazione al reddito pari all’80 per cento della retribuzione perduta. Solo quattro anni dopo, 

con la l. n. 48/1988 (art. 7), il legislatore ha aumentato la misura del trattamento conseguente a 

contratto di solidarietà per i lavoratori del Mezzogiorno, fissandola al 60 per cento del trattamento 

retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Peraltro, ma con validità limitata ai contratti di 

solidarietà stipulati nel triennio 1993-1995 e per un periodo massimo di due anni, l’art. 5, 4° co., 

della l. n. 236/1993 ha previsto che l’ammontare del trattamento fosse pari al 75 per cento della 

retribuzione perduta. Solamente nel 1996, ad opera dell’art. 6, 3° co., della l. n. 608, il trattamento 

di integrazione salariale spettante a seguito della stipula di un contratto di solidarietà difensivo è 

stato alzato al 60 per cento della retribuzione persa a causa della riduzione di orario per tutti i 
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lavoratori
100

. A fronte, però, della pesante crisi economica che ha colpito anche l’Italia dal 2008, il 

legislatore ha riconosciuto le difficoltà produttive ed occupazionali delle imprese e dei lavoratori, 

intervenendo a loro sostegno con provvedimenti temporanei anche nell’ambito della disciplina dei 

contratti di solidarietà. Difatti, l’art. 1, 6° co., della l. n. 102/2009 (compreso proprio nel Titolo I 

rubricato “interventi anticrisi”), ha disposto che “in  via  sperimentale per gli anni 2009 e 2010 

l’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà […] è aumentato 

nella misura del venti per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario”, 

raggiungendo quindi l’80 per cento della retribuzione perduta, ma “nel limite massimo di 40 milioni 

di euro per l’anno 2009 e di 80 milioni di euro per l’anno 2010”, a valere sul Fondo sociale per 

occupazione e formazione di cui all’art. 18, 1° co., della l. n. 2/2009. Con riferimento a tale 

disposizione, il decreto interministeriale n. 48295/2009 ha stabilito che, ai fini del rispetto di tali 

limiti finanziari, l’INPS è tenuto a compiere il monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi e dei 

flussi di spesa relativi alla quota del 20 per cento del trattamento di integrazione salariale ora a 

carico del Fondo citato, dandone riscontro al Ministro del Lavoro e al Ministro dell’Economia. La 

previsione di cui all’art. 1, 6° co., della l. n. 102/2009 è stata prorogata per l’anno 2011 nel limite di 

80 milioni di euro ad opera dell’art. 1, 33° co., della l. n. 220/2010, per il 2012 dalla l. n. 183/2011 

all’art. 33, 24° co., ancora nel limite di 80 milioni di euro, nonché per l’anno 2013, nel limite di 60 

milioni di euro, dall’art. 1, 256° co., della l. n. 228/2012. Con riferimento all’anno 2014, invece, la 

l. n. 147/2013 all’art. 1, 186° co., ha ridotto l’aumento del trattamento di integrazione salariale in 

seguito a stipula di contratti di solidarietà difensivi ai sensi dell’art. 1 della l. n. 863/1984, 

fissandolo non più nella misura del 20 per cento, bensì in quella del 10 per cento, nel limite 

massimo di 50 milioni di euro (sempre a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione). 

Di conseguenza, il dipendente coinvolto nel contratto di solidarietà che lavorava ad orario ridotto, 

percepiva, per le ore di lavoro non prestate, un trattamento di integrazione al reddito pari al 70 per 

cento della retribuzione persa relativamente ai periodi di competenza dell’anno 2014, come riporta 

l’INPS nel messaggio n. 3234/2014, “indipendentemente dalla data di stipula del contratto e da 

quella di emanazione del decreto di concessione”. Per quanto riguarda il 2015, né la legge di 

stabilità (ossia la l. n. 190/2014) né il c.d. “decreto milleproroghe” (d.l. n. 192/2014) hanno previsto 

lo stanziamento di risorse a copertura dell’aumento dell’integrazione salariale in caso di stipula di 

contratti di solidarietà: ne consegue che nel 2015 per i contratti difensivi sottoscritti dal 1° gennaio 

e per quelli già in corso, l’integrazione salariale sarà pari al 60 per cento della retribuzione persa, 

come disposto dalla l. n. 608/1996. 
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Bisogna poi sottolineare che, ai sensi dell’art. 13, 1° co. della l. n. 223/1991, l’ammontare del 

trattamento di integrazione salariale concesso a fronte della stipula di un contratto di solidarietà di 

cui all’art. 1 della l. n. 863/1984, “non è soggetto alla disciplina sull’importo massimo come 

determinato dalla l. 13 agosto 1980, n. 427, e non subisce riduzioni a seguito di eventuali successivi 

aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale”
101

. Sebbene non soggetto ai 

massimali che invece incidono sulla misura del trattamento di integrazione salariale ordinaria e 

straordinaria, anche l’importo spettante in caso di contratti di solidarietà subisce la riduzione del 

5,84 per cento, ai sensi dell’art. 26 della l. n. 46/1981. 

La retribuzione di riferimento per il calcolo dell’integrazione salariale è rappresentata dai 

compensi che il lavoratore avrebbe percepito per le ore non lavorate in base a quanto disposto nel 

contratto di solidarietà. Essa si computa allo stesso modo della retribuzione di riferimento per la 

determinazione del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, a cui si rinvia, con la 

precisazione che non devono essere considerati gli aumenti retributivi previsti dai contratti collettivi 

aziendali nel semestre precedente alla stipula del contratto di solidarietà. In particolare, 

relativamente alle mensilità aggiuntive, la circolare INPS n. 212/1994, ha confermato che anche 

esse sono integrabili per la parte corrispondente alle ore non lavorate per effetto del contratto di 

solidarietà, mentre rimangono a carico del datore di lavoro per la quota relativa alle ore 

effettivamente prestate. 

Una questione particolare, invece, è posta dalle festività infrasettimanali. L’INPS, nella 

circolare n. 212/1994, ha disposto che, nel caso di riduzione orizzontale dell’orario, “il trattamento 

di solidarietà può erogarsi a completamento del minor salario corrisposto dal datore di lavoro per la 

festività”. Se, al contrario, la riduzione è verticale, occorre compiere una distinzione: qualora la 

festività cada nel corso di un periodo lavorato, “non sussistono i presupposti per l’intervento di 

integrazione salariale”, mentre se essa si colloca in un periodo di sospensione, è pienamente 

integrabile.  

Per quanto concerne il pagamento dell’integrazione salariale, di norma esso è anticipato dal 

datore di lavoro che poi potrà dedurre tali somme dall’importo dei contributi da versare all’INPS in 

sede di conguaglio. Tuttavia il decreto ministeriale n. 46448/2009 ha previsto la possibilità di 

richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, con le stesse modalità previste per la cassa 

integrazione straordinaria dall’art. 7-ter, 1° co., della l. n. 33/2009, ai sensi del quale “il pagamento 

diretto ai lavoratori è disposto contestualmente all’autorizzazione del trattamento di integrazione 

salariale straordinaria, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti 

l’assenza di difficoltà di ordine finanziario dell’impresa”. Difatti, secondo l’art. 2, 6° co, della l. n. 
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223/1991, il Ministro del Lavoro può disporre il pagamento diretto qualora “per l’impresa ricorrano 

comprovate difficoltà di ordine finanziario”. In tale ipotesi, sempre in base al decreto ministeriale n. 

46448/2009, la domanda è presentata contemporaneamente “oltre che al competente ufficio del 

lavoro, anche al servizio ispezione del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro territorialmente 

competenti in base alla ubicazione delle unità aziendali interessate dall’intervento stesso”. 

 

Si è detto che i contratti in esame riflettono una solidarietà che coinvolge solo i lavoratori, 

poiché sono essi ad accettare di rinunciare a parte della propria retribuzione svolgendo un orario di 

lavoro ridotto, pur di evitare i licenziamenti collettivi. Si è anche sottolineato che il legislatore 

attribuisce particolare considerazione a questo sacrificio, in quanto esso permette, attraverso un atto 

tra soggetti privati, di perseguire l’obiettivo, proprio del sistema pubblico, di ridurre il tasso di 

disoccupazione (o quantomeno impedirne l’incremento) ed evitare la dispersione di forza lavoro. 

Per queste ragioni, il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto alcune misure anche a favore degli 

imprenditori che decidevano di stipulare contratti di solidarietà difensivi, al fine di incentivarne la 

diffusione. Per prima, la l. n. 236/1993 all’art. 5, 2° co., ha previsto che i datori di lavoro che 

avessero stipulato contratti di solidarietà difensivi, avrebbero beneficiato di una riduzione 

dell’ammontare della contribuzione previdenziale e assistenziale, dovuta per i lavoratori coinvolti, 

pari al 25 per cento (ovvero 30 per cento nel caso di imprese ubicate nel Mezzogiorno o in aree di 

declino industriale) se la riduzione dell’orario fosse stata superiore al 20 per cento, ovvero pari al 35 

per cento nel caso di riduzione dell’orario superiore al 30 per cento (elevata al 40 per cento per le 

suddette aree). Questi sgravi contributivi, per espressa previsione dell’art. 5, 2° co., erano validi 

fino al 31 dicembre 1995. Inoltre, il 4° co. disponeva che nel caso di contratti di solidarietà stipulati 

nel triennio 1993-1995, l’impresa avrebbe percepito, per due anni, un contributo “pari ad un quarto 

del monte retributivo da essa non dovuto” a seguito della riduzione di orario stabilita nel contratto. 

Senonché, la l. n. 608/1996, all’art. 6, 3° co., ha disposto che l’art. 5, 2° e 4° co., della l. n. 

236/1993, non fossero applicabili per i contratti stipulati a partire dal 14 giugno 1995, mentre al 4° 

co., dell’art. 6 ha introdotto una nuova ipotesi di riduzione contributiva. Quest’ultima norma ha 

previsto che i datori di lavoro che avessero stipulato un contratto di solidarietà ai sensi dell’art. 1 

della l. n. 863/1984, avrebbero avuto diritto per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, “ad 

una riduzione dell’ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale ad essi dovuta per i  

lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento”: lo 

sgravio contributivo era pari al 25 per cento (ovvero 30 per cento per le aree del Mezzogiorno o per 

le aree di declino industriale). Se invece la riduzione dell’orario di lavoro superava il 30 per cento, 

lo sgravio contributivo era elevato al 35 per cento (ovvero al 40 per cento per le aree suindicate). 

Tali benefici, però, erano ammessi nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo sociale per 
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occupazione e formazione. Negli anni della crisi economica, in particolare, le risorse sono state 

sempre più esigue, tanto che l’ultima concessione del beneficio è stata autorizzata nel 2009: la 

circolare INPS n. 48/2009 riportava le istruzioni “per la concessione delle riduzioni contributive 

previste per i contratti di solidarietà successivi al 31/12/2003, in ogni caso stipulati entro il 

31/12/2005”, alla luce della nota ministeriale n. 14668/2008 che aveva autorizzato uno sblocco dei 

benefici per i contratti stipulati in tale arco temporale. Senonché in tempi recentissimi, la l. n. 

78/2014 (ossia il primo atto del progetto Jobs Act) ha inteso dare “nuovo vigore all’agevolazione in 

argomento”
102

: all’art. 5, co. 5-bis, ha modificato il succitato art. 6, 4° co., della l. n. 608/1996, 

stabilendo che lo sgravio sia in ogni caso pari al 35 per cento (anche per le imprese del 

Mezzogiorno e quelle in aree a declino industriale) a fronte di una riduzione dell’orario lavorativo 

superiore al 20 per cento ed eliminando la previsione di aumento dell’agevolazione contributiva 

qualora la riduzione di orario superasse il 30 per cento. Come specifica la circolare INPS n. 

153/2014, “per ogni mese, le imprese hanno diritto alla citata agevolazione sulla parte dei contributi 

a loro carico per ogni lavoratore che, in detto periodo, abbia avuto un orario ridotto in misura 

superiore al 20 per cento rispetto a quello contrattuale”. Inoltre, la l. n. 78/2014 ha disposto, con 

l’art. 5, 1° co., l’introduzione del co. 4-bis all’art. 6 della l. n. 608/1996, il quale non solo prevede 

che “con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per la concessione del beneficio della riduzione 

contributiva di cui al comma 4”, ma rifinanzia le agevolazioni contributive, a decorrere dall’anno 

2014, per un importo di 15 milioni di euro annui. Di conseguenza, diversamente da quanto accadeva 

in passato, l’ammissione agli sgravi contributivi potrà avvenire solamente nel caso in cui vengano 

rispettati i criteri indicati dal Ministero del lavoro ed entro i limiti delle risorse disponibili. Il 

decreto interministeriale di cui all’art. 5, 1° co., della l. n. 78/2014 è stato adottato in data 7 luglio 

2014 (n. 83312). All’art. 1 tale decreto ribadisce che la riduzione contributiva è possibile per le 

imprese che hanno in corso contratti di solidarietà ai sensi dell’art. 1 della l. n. 863/1984, o che li 

stipulino a partire dall’entrata in vigore del decreto convertito dalla l. n. 78/2014 (ossia il 21 marzo 

2014), che abbiano individuato “strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di 

entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo ovvero di un piano di 

investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo”. A 

commento, Marrucci evidenzia che dal dettato del decreto risulta difficile comprendere innanzitutto 

come tali strumenti debbano essere qualificati, “se essi debbano essere cioè intesi in senso 
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normativo, negoziale o meramente materiale”
103

 e in secondo luogo come debbano essere 

quantificati (poiché essi devono comportare un miglioramento della produttività di entità analoga 

all’agevolazione contributiva). Sempre secondo l’autore, non risulta chiaro a quale accordo il 

decreto faccia riferimento, facendo emergere il dubbio circa la sede in cui debbano essere 

individuati i suddetti strumenti: “nell’accordo sindacale genetico del contratto di solidarietà o in un 

separato accordo, all’uopo negoziato tra le parti per l’agevolazione de qua”
104

? Altra perplessità 

concerne il criterio del piano di investimenti, per il quale il decreto non richiede una specifica entità, 

limitandosi a prescrivere che esso sia volto a risolvere le inefficienze produttive o gestionali. 

Secondo l’art. 3, l’agevolazione è concessa con decreto del Ministero del Lavoro per un periodo 

non superiore alla durata del contratto di solidarietà e, in ogni caso, non superiore a ventiquattro 

mesi. Per poter accedervi, l’impresa deve presentare apposita domanda, insieme al contratto di 

solidarietà stesso e alla documentazione con cui si individuano gli strumenti di cui all’art. 1, alla 

Direzione generale per le politiche attive e passive del Ministero del Lavoro, entro trenta giorni 

dalla stipula del contratto di solidarietà ovvero, come indicato nella circolare ministeriale n. 

23/2014, entro trenta giorni dalla pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero per i 

contratti già in essere. La domanda deve essere tempestivamente (“contestualmente” secondo la 

circolare n. 23/2014) inoltrata all’INPS che, nei trenta giorni successivi, comunica alla Direzione 

succitata la quantificazione dell’onere connesso allo sgravio contributivo richiesto, effettuata sulla 

base delle retribuzioni percepite nell’anno precedente dai lavoratori coinvolti (rivalutate all’anno di 

fruizione del beneficio) e della riduzione di orario prevista nel contratto. Il provvedimento di 

concessione (o di diniego) dell’agevolazione è adottato dalla Direzione generale entro sessanta 

giorni dalla ricezione della domanda, nei limiti delle risorse disponibili, e ha validità al più per 

dodici mesi; tale provvedimento è poi trasmesso all’INPS. Peraltro, l’art. 3, 7° co., prevede che 

l’effettiva adozione degli strumenti di cui all’art. 1, “costituisce oggetto di appositi accertamenti 

ispettivi effettuati entro il primo anno dall’inizio della riduzione concordata dell’orario di lavoro, i 

cui esiti sono trasmessi alla Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro”. La 

circolare del Ministero del Lavoro n. 23/2014 precisa che gli accertamenti saranno compiuti “in 

data successiva alla scadenza dei primi nove mesi” dalla domanda di integrazione salariale in 

seguito a stipula di contratto di solidarietà. Qualora da tali accertamenti emerga la mancata o 

inesatta adozione dei detti strumenti, la Direzione generale invita l’impresa a fornire delle 

giustificazioni entro trenta giorni: se la Direzione ritiene di non poterle accogliere, entro i successivi 

trenta giorni provvede a revocare, in tutto o in parte, il provvedimento di concessione 
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dell’agevolazione contributiva; l’INPS recupererà le somme indebitamente non versate in 

conseguenza del provvedimento di sgravio ora revocato. 

È necessario, infine, sottolineare che, ai sensi dell’art. 8, 8° co., della l. n. 160/1988, nel caso di 

stipula di contratti di solidarietà, le imprese non sono tenute al versamento del contributo 

addizionale di cui all’art. 12 della l. n.164/1975. 

 

2.6 Il rapporto con gli altri istituti 

Anche con riferimento alle riduzioni di orario stabilite con contratto di solidarietà e alla relativa 

integrazione salariale, è necessario esaminare gli effetti sul rapporto di lavoro e sugli istituti che 

regolano lo svolgimento dell’attività lavorativa. 

Ai sensi dell’art. 1, 4° co., della l. n. 863/1984, il lavoratore ha diritto all’accredito d’ufficio dei 

contributi figurativi relativamente al periodo per il quale è corrisposta l’integrazione salariale: tali 

contributi sono validi ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione e della determinazione della 

sua misura. 

Con riferimento invece, alle quote di TFR, l’art. 1, 5° co., della l. n. 863/1984, stabilisce che 

esse maturano sull’intera retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito in caso di normale 

svolgimento dell’attività lavorativa (e non solamente l’integrazione salariale). In particolare, però, 

le quote di TFR per le ore lavorate sono a carico del datore di lavoro, mentre le quote relative alla 

retribuzione persa in conseguenza della riduzione dell’orario sulla base del contratto di solidarietà, 

sono a carico della Cassa integrazione guadagni, ossia dell’INPS
105

 (come modificato dall’art. 8, co. 

2-bis, della l. n. 160/1988). Dovranno quindi essere calcolare due distinte quote: una sulla 

retribuzione corrispondente alle ore di lavoro effettivamente prestate, una sulle ore non lavorate in 

base al contratto di solidarietà. Come disponeva la circolare INPS n. 212/1994, il diritto a tali ultime 

quote poteva essere riconosciuto solamente al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, 

quando il datore di lavoro avrebbe corrisposto l’intero TFR maturato, recuperando dall’INPS le 

quote accantonate durante il periodo di integrazione salariale mediante conguaglio. In realtà, però, 

l’INPS, con il messaggio n. 18092/2013, sottolineando che la risoluzione del rapporto potrebbe 

avvenire anche a distanza di anni rispetto alla scadenza del contratto di solidarietà, ha modificato la 

previsione della circolare n. 212/1994, stabilendo di consentire alle imprese che hanno stipulato 

contratti di solidarietà difensivi, “di recuperare le quote di TFR connesse alla retribuzione persa dai 

lavoratori alla conclusione del periodo di vigenza di tale istituto contrattuale”. In particolare, il 
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conguaglio delle somme deve avvenire entro l’anno solare di conclusione del contratto di 

solidarietà. 

Spettano interamente gli assegni per il nucleo familiare, sia per le giornate di lavoro effettivo, 

sia per quelle soggette alla riduzione di orario o alla sospensione (nel caso di riduzione verticale).  

Per quanto riguarda la malattia, ancora la circolare INPS n. 212/1994, conferma quanto stabilito 

nella circolare n. 303/1987: nel caso di riduzione orizzontale dell’orario di lavoro e in quello di 

riduzione verticale in cui la retribuzione è corrisposta in misura costante sulla media mensile, 

l’indennità di malattia per le ore considerate lavorative è cumulabile con il trattamento di 

integrazione salariale per le ore perse sulla base del contratto di solidarietà. Invece, nell’ipotesi di 

riduzione verticale dell’orario con la previsione di retribuzione variabile, se la malattia subentra 

durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, sarà erogata unicamente l’indennità di malattia, 

mentre se la malattia insorge nei periodi di sospensione, spetta solamente l’integrazione salariale.  

Disposizioni simili sono definite dalla circolare n. 212/1994 con riferimento alla maternità: se il 

congedo inizia durante il periodo coperto dal contratto di solidarietà, nel caso di riduzione 

orizzontale dell’orario di lavoro o di riduzione verticale con retribuzione costante, la lavoratrice può 

cumulare l’integrazione salariale (per le ore interessate dalla riduzione secondo il contratto di 

solidarietà) e l’indennità di maternità, proporzionata alle ore lavorative. Se invece la riduzione 

verticale comporta retribuzione variabile, è necessario compiere una distinzione: per i congedi di 

maternità obbligatori deve essere erogata solamente l’indennità di maternità, sia per i periodi di 

prevista occupazione sia per quelli di totale astensione dal lavoro; nel caso delle astensioni 

facoltative (ossia del congedo parentale), invece, l’indennità è erogata solo per i periodi in cui 

sarebbe prevista l’attività lavorativa, mentre per i rimanenti periodi, la lavoratrice percepisce il 

trattamento di integrazione salariale. Nell’ipotesi in cui l’astensione dal lavoro sia già in corso al 

momento di iniziale applicazione del contratto di solidarietà, la lavoratrice ha chiaramente diritto 

all’indennità di maternità; nel momento in cui terminerà il periodo di astensione obbligatoria, verrà 

normalmente erogata l’integrazione salariale prevista dal contratto di solidarietà (sempreché rientri 

tra i dipendenti coinvolti da tale contratto).  

Relativamente all’ipotesi di infortunio, è necessario distinguere il caso in cui l’evento sia 

accaduto prima dell’avvio del contratto di solidarietà dall’ipotesi in cui invece esso sia avvenuto 

dopo l’inizio dell’applicazione del detto contratto. Nel primo caso, il lavoratore ha diritto 

all’indennità erogata dall’INAIL, anche se l’infortunio si protrae nel periodo di applicazione del 

contratto di solidarietà. Diversamente, nel secondo caso, l’infortunato percepirà sia la relativa 

indennità, calcolata in base alle ore lavorative ridotte, sia l’integrazione salariale, per le ore non 

lavorate come determinato nel contratto di solidarietà. 
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Per quanto concerne le ferie, la circolare INPS n. 6/1986, specifica che non sono integrabili (e 

dunque sono interamente a carico del datore di lavoro) le giornate corrispondenti alle ferie maturate 

prima dell’avvio del contratto di solidarietà; sono invece a carico della Cassa integrazione le ferie 

maturate durante il periodo di applicazione del contratto difensivo e usufruite in tale stesso periodo, 

per la parte corrispondente alla riduzione di orario, mentre la quota corrispondente all’orario 

considerato lavorativo è a carico del datore di lavoro. Se invece, esse sono godute dopo che il 

contratto di solidarietà ha raggiunto la sua durata massima, ricadono interamente sul datore di 

lavoro. Relativamente alla maturazione delle ferie (nonché dei Rol) durante il periodo di validità del 

contratto di solidarietà, esse maturano in proporzione all’effettivo orario di lavoro svolto.  

Infine, è necessario esaminare il rapporto tra il contratto di solidarietà e la cassa integrazione 

guadagni ordinaria e straordinaria. Per quanto riguarda l’intervento ordinario, la circolare INPS n. 

9/1986 afferma che “l’uso del contratto di solidarietà non è incompatibile con il ricorso alla CIG sia 

per gli stessi lavoratori interessati al contratto di solidarietà che per altre unità produttive per le 

quali il contratto non abbia efficacia”. Di conseguenza, è possibile la compresenza di contratti di 

solidarietà e di cassa integrazione ordinaria, anche in relazione agli stessi lavoratori, stante la loro 

diversa funzione: in questo caso, il limite massimo delle ore integrabili è dato dal nuovo orario 

definito nel contratto di solidarietà. Il lavoratore percepirà l’integrazione salariale ordinaria pari 

all’80 per cento della retribuzione persa a seguito dell’intervento di tale istituto per le ore 

considerate lavorative, mentre per le ore non lavorate in base al contratto difensivo percepirà il 

relativo trattamento. Al riguardo, la circolare INPS n. 210/1993, precisa che gli eventi che danno 

luogo all’intervento ordinario nel corso del contratto di solidarietà “devono sostanzialmente 

differenziarsi dalla situazione per la quale è concesso il trattamento di integrazione salariale ai sensi 

dell’art. 1, della legge n. 863/84”. Diverso è invece il regime della compatibilità tra contratti di 

solidarietà e cassa integrazione straordinaria. L’art. 13, 2° co., della l. n. 223/1991, come modificato 

dall’art. 4 della l. n. 451/1994, prevede che “nelle unità produttive interessate da contratti di 

solidarietà e da programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, le condizioni alle quali è 

consentito il cumulo dei due distinti benefici sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro”. 

Ne deriva che, seppur con dei limiti, è ammessa la compatibilità dei due istituti e dei relativi 

trattamenti. Tali condizioni e limiti sono stati definiti dal Ministero del Lavoro attraverso il decreto 

ministeriale 23 dicembre 1994: nella stessa unità produttiva, il cumulo tra i due benefici è 

consentito purché i programmi di cassa integrazione straordinaria siano esclusivamente quelli 

approvati ai sensi dell’art. 1 della l. n. 223/1991, vale a dire per ristrutturazione, riorganizzazione e 

conversione aziendale ovvero per crisi aziendale, escludendo perciò la possibilità di cumulo nel 

caso di trattamenti concessi a fronte di procedure concorsuali (anche se l’impresa ha presentato 
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l’istanza per esservi ammessa), purché nei casi di crisi aziendale sia “in corso di attuazione un 

programma di risanamento, fondato su prospettive di mantenimento dell’attività produttiva e di 

recupero occupazionale”, rendendo quindi impossibile il cumulo in caso di cessazione dell’attività; 

infine è necessario che i due benefici previdenziali non interessino gli stessi lavoratori, dall’inizio e 

per l’intero periodo di coesistenza. Come riporta l’INPS nella circolare n. 103/1995, “resta, quindi, 

tassativamente escluso che il singolo lavoratore possa cumulare il trattamento straordinario ex lege 

n. 863/84 con quello ex art. 1 della legge n. 223/91”. Con riferimento, invece, al divieto di cumulo 

nell’ipotesi di cessazione dell’attività, il Ministero del Lavoro nella nota n. 10195/2009 ha 

sottolineato che “la ratio di detta tassativa esclusione è posta ovviamente nella evidente circostanza 

che, ove una azienda abbia intrapreso il percorso della cessazione di attività, questa scelta impedisca 

di fatto la proposizione di una riduzione dell’orario di lavoro tramite la stipula di un contratto di 

solidarietà”, peraltro il divieto di cumulo ricorre nelle ipotesi in cui la cessazione di attività interessi 

l’intera unità produttiva, viceversa, nei casi di cessazione parziale dell’attività, “è possibile 

individuare, nell’ambito di un’unica unità produttiva, parti di attività – autonomamente 

individuabili – che non sono coinvolte dalla cessazione, per le quali si può prevedere una riduzione 

dell’orario di lavoro tramite la stipula di un contratto di solidarietà”.  

 

2.7 I contratti di solidarietà per le imprese non appartenenti all’ambito di 

applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria 

Si è detto che i contratti di solidarietà di cui all’art. 1 della l. n. 863/1984 possono essere 

conclusi unicamente dalle imprese soggette alla disciplina dell’istituto della cassa integrazione 

straordinaria. 

Tuttavia, la l. n. 236/1993, all’art. 5, 5° co., ha introdotto la possibilità anche per le imprese non 

rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria di stipulare contratti di 

solidarietà difensivi. La norma ha previsto infatti che tali imprese possano sottoscrivere i suddetti 

contratti “al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale” nel corso della procedura di mobilità 

per i licenziamenti collettivi ex art. 24, l. n. 223/1991, ottenendo, per un periodo massimo di due 

anni, un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto proprio in seguito alla 

riduzione dell’orario. Di tale contributo, erogato a rate trimestrali, beneficiano in parti uguali 

l’impresa e i lavoratori coinvolti. Come risulta anche dai termini utilizzati dal legislatore, in questa 

fattispecie non viene erogata un’integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni, 

bensì un “contributo”: a conferma, il dettato dell’art. 5, 5° co., prosegue stabilendo che esso “non ha 

natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi 

contributivi previdenziali ed assistenziali”. Solamente ai fini pensionistici si considera, per il 
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periodo della riduzione lavorativa, l’intera retribuzione di riferimento. Ai sensi del 13° co., 

l’erogazione del contributo avviene nei limiti delle risorse appositamente stanziate e versate nel 

Fondo per l’occupazione (istituito peraltro dalla medesima l. n. 236/1993).  

L’art. 5, al 7° e 8° co., specifica l’inclusione nella fattispecie descritta anche di altre categorie 

di imprese: si tratta da un lato delle imprese alberghiere e delle aziende termali pubbliche e private 

che operino nelle località con gravi crisi occupazionali (individuate in apposito elenco elaborato dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri), dall’altro, ai sensi dell’8° co., delle imprese artigiane non 

rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria (ossia quelle che non 

rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 12, 1° e 2° co. della l. n. 223/1991), indipendentemente dal 

numero dei dipendenti, “a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano, a carico dei 

fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni 

sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una 

prestazione di entità non superiore a quella corrispondente alla metà del contributo pubblico 

destinato ai lavoratori”. Solo un anno dopo, la l. n. 451/1994, all’art. 4, 2° co., ha modificato l’art. 5, 

8° co., prevedendo l’ammissione al beneficio a condizione che i lavoratori interessati dal contratto 

di solidarietà percepiscano dai citati fondi bilaterali, “una prestazione non inferiore alla metà della 

quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori”. 

Lo stesso art. 5, 5° co., però, limitava l’applicabilità della relativa disposizione fino al 31 

dicembre 1995. Senonché, l’art. 6, 5° co., della l. n. 608/1996, interpretando la suddetta norma, ha 

stabilito che tale limite “segna esclusivamente il periodo entro il quale il contratto di solidarietà 

deve essere stipulato per poter accedere al beneficio ivi previsto”. Inoltre, la l. n. 451/1994, all’art. 

12, 4° co., ha rifinanziato il Fondo per l’occupazione per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, 

“intendendosi i relativi interventi prorogati per i predetti anni”. Sebbene, quindi, fosse nato come 

intervento temporaneo, leggi successive hanno prorogato la validità dell’art. 5, 5° e 8° co. (come 

modificato dalla l. n. 451/1994), confermando la possibilità per le imprese escluse dall’applicazione 

della cassa integrazione straordinaria e anche per quelle artigiane purché alle condizioni esaminate, 

di stipulare contratti di solidarietà, nei limiti delle risorse appositamente stanziate nell’ambito del 

Fondo per l’occupazione, successivamente Fondo sociale per occupazione e formazione. L’art. 1, 2° 

co., della l. n. 52/1998 ha esteso la validità delle suddette norme fino al 31 dicembre 1998, nel 

limite massimo di 30 miliardi di lire; l’art. 81, 4° co., della l. n. 448/1998 fino al 31 dicembre 1999; 

l’art. 62, 5° co., della l. n. 488/1999 (modificando la l. n. 52/1998) fino al 31 dicembre 2000; la l. n. 

388/2000 all’art. 78, 15° co., fino al 31 dicembre 2001 nel limite massimo di 40 miliardi di lire; la l. 

n. 448/2001 all’art. 52, 70° co., fino al 31 dicembre 2002 nei limiti di 50 milioni di euro e delle 

risorse non utilizzate dello stanziamento della l. n. 388/2000; l’art. 41, 3° co., della l. n. 289/2002 
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per il 2003; l’art. 1, 136° co., della l. n. 350/2003 per il 2004; per l’anno 2005 dall’art. 1, 162° co., 

della l. n. 311/2004; fino al 31 dicembre 2006 dalla l. n. 127/2006 all’art. 1, 11° co.; fino al 31 

dicembre 2007 ad opera dell’art. 1, 1212° co., della l. n. 296/2006; fino al 31 dicembre 2008 

dall’art. 1, 531° co., della l. n. 244/2007; per il 2009 dall’art. 19, 14° co., della l. n. 2/2009; per il 

2010 dalla l. n. 191/2009 all’art. 2, 136° co.; dalla l. n. 220/2010 all’art. 1, 32° co., per il 2011; per 

il 2012 dalla l. n. 183/2011 art. 33, 22° co.; per il 2013 dalla l. n. 228/2012 all’art. 1, 405° co.; per il 

2014 dalla l. n. 147/2013 all’art. 1, 183° co., nei limiti di 40 milioni di euro. Senonché, né la l. n. 

190/2014, né il d.l. n. 192/2014 (c.d. milleproroghe), hanno previsto per il 2015 alcun specifico 

finanziamento per i contratti di solidarietà ex art. 5, 5° co., della l. n. 236/1993, anche se la l. n. 

183/2014 ha individuato tra i criteri direttivi della delega al Governo la necessità di mettere a 

regime i contratti di solidarietà di cui all’art. 5, 5° e 8° co, della l. n. 236/1993, con l’intento di 

svincolarne l’operatività dalla previsione di proroghe annuali. 

 Inoltre la l. n. 33/2009, all’art. 7-ter, 9° co., ha modificato l’art. 5, 5° co., prevedendo che le 

imprese non soggette alla normativa in materia di cassa integrazione salariale straordinaria possano 

stipulare contratti di solidarietà non solo per evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso di 

licenziamenti collettivi, ma anche “al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per 

giustificato motivo oggettivo”. In questo modo, come riporta il Ministero del Lavoro nella nota n. 

22114/2009, si è estesa la platea dei destinatari della tutela in esame, “garantendo la possibilità di 

stipulare i contratti di solidarietà anche ad imprese con meno di 15 dipendenti, fino ad ora escluse 

non potendo attivare la procedura di mobilità di cui all’art. 24 della legge n. 223/1991”. 

 

Analizzando la disciplina di questa forma di contratto di solidarietà, è utile ribadire che le 

imprese che possono stipulare contratti difensivi ai sensi dell’art. 5, 5° e 8° co., della l. n. 236/1993, 

sono, come riportato nella circolare del Ministero del Lavoro n. 28/2014: le imprese con oltre 

quindici dipendenti che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 1 della l. n. 863/1984 e 

che abbiano avviato la procedura di mobilità per licenziamenti collettivi di cui all’art. 24 della l. n. 

223/1991, ovvero che intendono procedere a licenziamenti plurimi individuali per giustificato 

motivo oggettivo, le imprese con meno di quindici addetti che non rientrano nel campo di azione 

della l. n. 863/1984, le imprese alberghiere e quelle termali, con almeno due dipendenti, che operino 

in aree caratterizzate da gravi crisi occupazionali e infine le imprese artigiane, con almeno due 

dipendenti, alle condizioni indicate dall’art. 4, 2° co., della l. n. 451/1994. Peraltro per queste ultime 

due categorie di imprese, la circolare ministeriale n. 28/2014 afferma che, nel caso in cui occupino 

più di quindici dipendenti, “resta fermo l’obbligo […] di avviare la procedura di cui all’art. 24 della 

l. n.223/1991, ove ne ricorrano i presupposti”. 
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Per quanto riguarda, invece, i lavoratori destinatari, la circolare ministeriale n. 20/2004 

comprende i “dipendenti dell’impresa richiedente che abbiano un rapporto di lavoro subordinato, 

costituito, ovviamente, in data antecedente all’apertura della procedura di mobilità”, nonché i 

lavoratori con contratto a termine, quelli con contratto di inserimento e gli apprendisti, purché la 

riduzione dell’orario non precluda il raggiungimento degli obiettivi formativi e comunque nel limite 

della scadenza del rapporto di lavoro, mentre esclude i dirigenti. È importante sottolineare che gli 

apprendisti sono invece esclusi non solo dall’ambito soggettivo di applicazione della cassa 

integrazione, sia ordinaria, sia straordinaria, ma anche dalla disciplina dei contratti di solidarietà di 

cui all’art. 1 della l. n. 863/1984. Essi possono invece (si veda il capitolo 5) essere destinatari di 

interventi di integrazione salariale in deroga, tanto che il Ministero del Lavoro nella risposta ad 

interpello n. 69/2009 ha espressamente ammesso l’estensione della cassa integrazione in deroga 

anche ai lavoratori apprendisti in regime di solidarietà (avvalendosi delle risorse destinate 

all’ammortizzatore sociale in deroga). La circolare n. 28/2014 evidenzia che affinché possano 

accedere al contratto di solidarietà, i lavoratori succitati devono avere un’anzianità aziendale non 

inferiore a novanta giorni alla data dell’inizio del regime di solidarietà. In caso di trasferimento 

d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c.
106

, l’anzianità può essere valutata con riferimento all’impresa 

cedente, cumulando, come peraltro è previsto anche per l’accesso alla cassa integrazione 

straordinaria, i periodi prestati alle dipendenze dei due diversi datori di lavoro. Nel caso di 

successione di appalti vale quanto già disposto dalla circolare INPS n. 30/2012 con riferimento 

all’integrazione salariale straordinaria (si veda il capitolo 4 paragrafo 1.1). Per espressa previsione 

della circolare ministeriale n. 28/2014, il contratto di solidarietà “è efficace nei confronti di tutti i 

lavoratori che rientrino nell’ambito della sua applicazione, senza necessità di specifica 

approvazione da parte dei singoli interessati alla contrazione dell’orario di lavoro”. Inoltre, sempre 

la circolare n. 28/2014 stabilisce che durante le ore di astensione dal lavoro in base al regime di 

solidarietà concordato, i lavoratori possono svolgere attività formativa, a condizione che ricorra “la 

necessità di adibire il lavoratore, nell’ambito dei processi i riorganizzazione o ristrutturazione, a 

compiti o mansioni differenti da quelli a cui era adibito o, se adibito ai medesimi compiti, sia 

previsto l’utilizzo di nuove apparecchiature”, che vi sia un progetto formativo “che preveda una 

coerente combinazione tra aspetti teorici ed aspetti pratici legati alle nuove mansioni o all’utilizzo 

di nuove apparecchiature” e che nel momento formativo, il lavoratore sia seguito da un tutor o da un 

istruttore. 

                                                 
106

 In particolare, nell’ipotesi di trasferimento di ramo d’azienda, la circolare ministeriale n. 28/2014 stabilisce che il 

contratto di solidarietà può essere portato “fino alla sua naturale conclusione da parte dell’azienda cessionaria, a 

condizione che questa sottoscriva apposito accordo con le organizzazioni sindacali”. 
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Il contratto di solidarietà deve indicare il numero dei lavoratori coinvolti dalla riduzione 

dell’orario e ad esso deve essere allegato l’elenco nominativo dei singoli dipendenti interessati; 

peraltro la circolare ministeriale n. 20/2004 riporta che il contratto può prevedere la variazione 

dell’individuazione dei singoli lavoratori, ma senza superare il tetto massimo numerico ivi indicato. 

Se la necessità di tale modifica emerge dopo la stipula del contratto, le parti devono sottoscrivere un 

nuovo accordo sindacale integrativo, senza che sia necessario riattivare la procedura di mobilità, 

che indichi i nuovi nominativi dei lavoratori coinvolti (sempre nel rispetto del numero massimo 

individuato nel contratto di solidarietà). Tale nuovo accordo deve essere inviato al Ministero del 

Lavoro (Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione) e alla 

Direzione territoriale competente. 

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo del contributo di solidarietà, secondo la 

circolare del Ministero del lavoro n. 28/2014, è la retribuzione lorda denunciata all’INPS relativa ai 

dodici mesi precedenti il periodo interessato dal contratto di solidarietà, al netto dei compensi per 

prestazioni di lavoro straordinario. Sarà necessario, dunque, sommare gli imponibili previdenziali 

mensili relativi all’anno precedente, comprensivi dei ratei di mensilità aggiuntive, senza però 

considerare le voci retributive non caratterizzate dalla stabilità dell’erogazione. Qualora, in tale arco 

temporale, l’impresa abbia già fruito di ammortizzatori sociali, bisognerà fare riferimento all’ultimo 

periodo di retribuzione piena, evidentemente antecedente al primo periodo di integrazione salariale 

già concessa. Se, invece, nei dodici mesi precedenti la domanda non vi sia stato alcun imponibile 

riferibile all’intero anno, la circolare in esame prevede che “si prenderà come riferimento il primo 

mese utile in cui vi è stato imponibile previdenziale per poi riparametrarlo nei 12 mesi”.  

Relativamente alla durata, l’art. 5, 5° co. stabilisce che il contratto di solidarietà possa essere 

utilizzato per un periodo massimo di due anni; secondo la circolare del Ministero del Lavoro n. 

20/2004, le imprese di cui all’art. 5, 5° co., possono usufruire del contratto di solidarietà per più di 

una volta, ma “nessuna proroga può essere concessa senza soluzione di continuità”. Ai fini della 

determinazione dei limiti temporali di ulteriore utilizzo dell’istituto in esame oltre il biennio, la 

circolare ministeriale n. 20/2004 rinvia al criterio e alla durata massima complessiva di cui all’art. 1, 

9° co., della l. n. 223/1991: ne consegue che i contratti di solidarietà stipulati da imprese escluse dal 

campo di azione della cassa integrazione guadagni hanno durata massima pari a ventiquattro mesi e 

possono essere prorogati per altri dodici mesi ma a condizione che vi sia soluzione di continuità e 

che non si superino trentasei mesi in un quinquennio. La circolare ministeriale n. 28/2014 precisa 

che tale interruzione necessaria deve essere non inferiore ad un mese. In particolare, l’eventuale 

prosecuzione per altri dodici mesi comporta un ulteriore obbligo procedurale: è infatti necessario 

presentare una nuova domanda corredata dal relativo accordo sindacale, che includa la necessità 
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dell’esubero e che sia funzionalmente collegato al precedente, rispondendo agli stessi criteri e 

obiettivi; inoltre, se l’impresa ha oltre quindici dipendenti, essa dovrà in precedenza riaprire la 

procedura di mobilità ex art. 24 l. n. 223/1991. 

Peraltro, ancora la circolare ministeriale n. 28/2014 dispone che “si ritiene congrua una 

percentuale media di riduzione dell’orario di lavoro, concordata tra le parti, non superiore al 60% 

per singolo lavoratore, dell’orario contrattuale su base annua”
107

, stabilendo che in caso di mancato 

rispetto di tale limite, l’importo effettivo del contributo si fermerà a quello corrispondente a tale 

soglia. Ne consegue che qualora l’impresa presenti domande per periodi di solidarietà (e dunque del 

relativo contributo) inferiori a dodici mesi, la Direzione territoriale del Lavoro, dovrà accertare che 

lo stesso datore di lavoro non abbia già presentato, nel corso del medesimo anno di riferimento, 

istanze per periodi precedenti che, se sommati, superino la percentuale del 60 per cento. Se, invece, 

il periodo richiesto comporta un sorpasso di tale parametro, “è necessario riparametrare la 

percentuale richiesta dall’azienda rispetto a 12 mesi – per i mesi di solidarietà richiesti – e verificare 

che la percentuale media complessiva rientri nei limiti del 60% pro capite su base annua”. Peraltro, 

sebbene ai sensi dell’art. 5, 10° co. sia possibile una modifica in aumento dell’orario ridotto 

previsto nel contratto (a condizione che il contratto stesso ne indichi le modalità e per sopperire a 

temporanee esigenze)
108

, il 12° co. dell’art. 5 dispone che “il maggior lavoro prestato ai sensi del 

comma 10 comporta una corrispondente riduzione […] del contributo previsto dal comma 5”. 

La procedura per l’erogazione del contributo di solidarietà è indicata nelle circolari n. 20/2004 

e n. 28/2014. Dopo aver stipulato il contratto di solidarietà
109

, l’impresa deve presentare la domanda 

per ottenere il relativo contributo alla Direzione territoriale del lavoro competente, allegandovi 

l’accordo sindacale, il dettaglio dell’orario ordinario e di quello ridotto, l’elenco nominativo dei 

lavoratori interessati, specificando la retribuzione lorda (esclusi i compensi per lavoro straordinario) 

e il numero delle ore retribuite nei dodici mesi precedenti la riduzione dell’orario, la retribuzione 

media oraria, il numero totale delle ore per le quali si chiede il contributo e l’importo dovuto a 

ciascun lavoratore
110

. La Direzione territoriale del lavoro verifica la sussistenza dei requisiti 
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 Appare evidente che il Ministero del Lavoro abbia mutato orientamento rispetto a quanto indicato nella circolare n. 

3558/2010, pur non dichiarandolo espressamente. 
108

 La circolare ministeriale n. 20/2004 ha chiarito innanzitutto che qualora il contratto non preveda tali modalità di 

deroga dell’orario ridotto, esse dovranno essere concordate in un apposito successivo accordo sindacale integrativo, in 

secondo luogo che anche in questa fattispecie di contratti di solidarietà il datore di lavoro deve dare tempestiva 

comunicazione ai competenti Servizi ispettivi e infine che “la prestazione eccedente l’orario di lavoro concordato non 

può comportare l’esecuzione di prestazioni eccedenti il normale orario contrattuale, salvo particolari ed eccezionali 

esigenze derivanti dalla tipologia dell’impresa o del lavoro che viene svolto”, che dovranno essere motivate. 
109

 Esso deve riportare gli stessi contenuti prescritti per i contratti di solidarietà disciplinati dalla l. n. 863/1984, anche se 

l’indicazione della data dell’apertura della procedura di mobilità non è prevista per le imprese alberghiere, termali, e 

artigiane che non occupino più di quindici dipendenti alle quali non si applica la relativa normativa, né nei casi di 

licenziamenti individuali plurimi. 
110

 Risultante dalla divisione per quattro del prodotto tra la retribuzione media oraria e le ore di retribuzione richieste.  
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prescritti dalla legge, la legittimità della documentazione e, ai sensi della circolare n. 28/2014, le 

cause del manifestarsi dell’eccedenza di personale sulla base degli indicatori economico-finanziari. 

Successivamente trasmette la domanda alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli 

incentivi all’occupazione presso il Ministero del Lavoro, che provvederà ad autorizzare 

l’ammissione al contributo di solidarietà con proprio decreto
111

 e nei limiti delle risorse finanziarie 

disponibili. Tale decreto viene poi inoltrato all’INPS e alla competente Direzione territoriale del 

lavoro. A quest’ultima spetta anche il successivo compito di accertare l’effettiva riduzione 

dell’orario svolto dai lavoratori interessati, la corrispondenza tra i lavoratori indicati negli allegati al 

contratto di solidarietà e quelli effettivamente collocati in regime di solidarietà e la corrispondenza 

tra le retribuzioni medie orarie dichiarate e quelle risultanti dalle registrazioni sui libri paga: a tal 

fine i datori di lavoro sono tenuti ad inviare con cadenza trimestrale l’elenco aggiornato dei 

dipendenti che hanno svolto un orario ridotto, indicando, per ciascuno di essi, l’effettiva riduzione 

applicata e il relativo importo da corrispondere. Dopo aver compiuto gli accertamenti trimestrali, la 

Direzione territoriale del lavoro comunica le risultanze ispettive e l’importo da erogare a titolo di 

contributo alla suddetta Direzione generale del Ministero del Lavoro, la quale lo trasmette all’INPS, 

che provvederà all’effettiva corresponsione all’impresa. Sarà compito poi dell’impresa stessa 

trasferire ad ogni lavoratore la relativa quota. Se, però, dalla verifica ispettiva, dovesse emergere 

che l’impresa ha cessato la propria attività per qualunque causa, la Direzione territoriale del lavoro 

deve determinare solamente l’importo del contributo spettante ai lavoratori e segnalare al Ministero 

del Lavoro l’avvenuta cessazione, affinché esso lo comunichi all’INPS ai fini dell’erogazione 

diretta ai singoli lavoratori della quota di contributo loro spettante. 

Secondo la circolare n. 20/2004, qualora nel contratto di solidarietà siano stati concordati 

periodi di riduzione dell’orario di lavoro a zero ore (nell’ipotesi di riduzione verticale), è preclusa la 

possibilità, per i lavoratori interessati, “di accedere ad ogni altro tipo i sostegno al reddito, ove 

previsto”. È inoltre importante sottolineare che la l. n. 172/2002, all’art. 3-bis, ha introdotto una 

norma particolare in favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi 

dell’art. 5, 5° co., della l. n. 236/1993: alle suddette non si applica, infatti, la disposizione di cui 

all’art. 3, 1° co., lett. c) del d.lgs. n. 368/2001, essendo pertanto per loro possibile assumere 

lavoratori con contratti a termine anche qualora sia operante una sospensione dei rapporti o una 

riduzione dell’orario che coinvolgano lavoratori adibiti alle stesse mansioni a cui si riferiscono le 

nuove assunzioni. Inoltre, la circolare del Ministero del Lavoro n. 28/2014 afferma che l’impresa  in 

regime di solidarietà, può convertire un contratto di lavoro a tempo determinato in uno a tempo 
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 Si rileva, pertanto, che il contratto di solidarietà ex art. 5,5° co., della l. n. 236/1993 è autorizzato con decreto 

direttoriale, mentre quello di cui alla l. n. 863/1984 con decreto ministeriale. 



161 

 

indeterminato
112

, “in quanto a seguito della conversione la forza lavoro impiegata e la riduzione di 

orario applicata non si modificano”. La stessa circolare n. 28/2014 sancisce il divieto di licenziare o 

di mettere in mobilità, sia i lavoratori coinvolti nella riduzione dell’orario, sia gli altri dipendenti 

dell’impresa, ad eccezione del caso in cui ricorra giusta causa, durante l’applicazione del contratto 

di solidarietà, pena la perdita della quota di contributo relativa ai dipendenti licenziati di spettanza 

dell’impresa stessa. Inoltre, tali licenziamenti risulterebbero in contrasto con l’obiettivo stesso del 

contratto di solidarietà, volto, come si è visto a evitare la riduzione del personale. Proprio alla luce 

di questo ragionamento, è possibile affermare che il divieto di licenziare ricorra non solo come 

espressamente indicato dalla circolare n. 28/2014 per i contratti di solidarietà ex art. 5, 5° co., della 

l. n. 236/1993, ma anche per quelli di cui all’art. 1 della l. n. 863/1984, poiché in entrambi i casi il 

datore di lavoro assume un impegno negoziale volto ad evitare la riduzione del personale
113

. Si può 

inoltre ritenere che, oltre alla conseguenza prevista dalla suddetta circolare ministeriale, eventuali 

licenziamenti intimati durante il regime di solidarietà, sarebbero annullabili per difetto di 

giustificato motivo e configurerebbero un’ipotesi di condotta antisindacale di cui all’art. 28 della l. 

n. 300/1970. 

 

 

 

                                                 
112

 Caso analogo è quello del lavoratore apprendista il cui periodo formativo si concluda durante il regime di solidarietà: 

la circolare n. 28/2014 “ritiene possibile la prosecuzione del rapporto, che si trasforma in un ordinario rapporto di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato”. 
113

 Si veda però la previsione del decreto ministeriale n. 85145/2014 al paragrafo 2.3 del presente capitolo. 
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CAPITOLO V 

LA TUTELA PER LE IMPRESE NON SOGGETTE ALLA 

NORMATIVA IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE 

GUADAGNI 

 

1. LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA 

1.1 Dai primi provvedimenti alla legge Fornero 

I diversi interventi della cassa integrazione finora esaminati, vale a dire quello ordinario e 

quello straordinario, trovano la propria disciplina nella legge, la quale definisce le imprese e le 

tipologie di lavoratori destinatari, le cause integrabili, la durata e l’importo dei trattamenti e la 

procedura da seguire per richiedere di essere ammessi al beneficio previdenziale. Sebbene spesso, 

soprattutto con riferimento alle causali, la legge si esprima in termini generali senza tipizzare 

precisamente cosa si debba intendere, per esempio, per evento transitorio e non imputabile, le 

previsioni normative consentono di delineare chiaramente il ruolo e il campo di azione della cassa 

integrazione ordinaria e straordinaria. Proprio perché l’ambito di applicazione dell’intervento in 

esame è esplicitamente indicato dal legislatore, appare palese che esso si possa concedere solo 

all’imprese che rientrano nel circoscritto campo previsto dalla legge. Come già evidenziato, infatti, 

nonostante la progressiva estensione compiuta anche dalla l. n. 92/2012, l’istituto della cassa 

integrazione, sia essa ordinaria o straordinaria, non ha portata generale.  

Senonché, a partire dal 2001, è emersa la necessità di sostenere e di proporre uno strumento di 

tutela anche per le imprese che non rientrano nel suddetto campo d’azione, poiché appartenenti a 

settori produttivi esclusi o perché non in possesso dei requisiti dimensionali richiesti dalla cassa 

integrazione straordinaria: il legislatore ha cercato di rispondere a questa esigenza e di rimediare 

all’evidenziato “difetto”
1
 dell’istituto introducendo ipotesi di cassa integrazione in deroga alla 

vigente normativa. Liso fornisce una spiegazione circa la nascita di questi interventi: nel capitolo 1, 

infatti, si è evidenziato come nel corso degli ultimi decenni del Novecento, anche dopo 

l’emanazione della l. n. 223/1991 che avrebbe dovuto compiere una razionalizzazione del sistema 

degli ammortizzatori sociali, il legislatore abbia più volte introdotto delle deroghe alla vigente 

disciplina “sulla spinta di emergenze occupazionali congiuntamente fronteggiate, con metodo 

                                                 
1
 Ballestrero M.V., De Simone G., op. cit., p. 236. 
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concertativo, da Governo e parti sociali”
2
, per esempio prorogando i termini di concessione dei 

trattamenti o estendendo in via provvisoria l’ambito oggettivo di operatività della cassa 

integrazione
3
. Questi provvedimenti, però, non costituiscono ipotesi di ammortizzatori in deroga, 

poiché, come afferma Liso, con tale espressione di deve indicare una particolare forma che i 

provvedimenti, ad un certo punto, hanno iniziato ad assumere in conseguenza della scelta del 

legislatore di “passare direttamente al Ministro la responsabilità, autorizzandolo in via generale e 

preventiva ad assumere liberamente – nell’ambito di alcuni tenui paletti e di stanziamenti prefissati 

– provvedimenti in deroga alla legge”
4
: così facendo si è elevato a sistema la prassi in base alla 

quale trattamenti particolaristici venivano autorizzati a fronte di accordi al tavolo governativo con la 

parti sociali. Questo fenomeno ha avuto inizio nel 2001, a causa, come riporta Miscione, della 

“sindrome della mucca pazza”
5
: la nascita degli ammortizzatori sociali in deroga, nell’accezione 

sopra richiamata, è ricondotta all’art. 2 della l. 2 luglio 2001, n. 248, il quale, al 1° co., stabiliva che 

“per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali o 

settoriali, dalla crisi connessa alle encefalopatie spongiformi bovine […], il Ministro del lavoro e 

della previdenza sociale dispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto, interventi, per l’anno 2001, concernenti […] sussidiazioni del reddito in deroga alle 

disposizioni vigenti in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento alla legge 23 

luglio 1991, n. 223, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero 

miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi” nonché “misure in materia di 

ammortizzatori sociali, quali sussidiazioni del reddito e riconoscimento di periodi di contribuzione 

figurativa, in relazione a riduzioni, sospensioni e cessazioni di attività lavorativa connesse alla crisi 

derivante dalle encefalopatie spongiformi bovine, con particolare riferimento ai settori non 

rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione”. Il 3° co., 

prevedeva che tali interventi fossero adottati di concerto con il Ministro dell’Economia, mentre il 4° 

co. stabiliva il limite complessivo massimo entro il quale potevano essere concessi i trattamenti in 

deroga (pari a trecento miliardi di lire). Per la prima volta, dunque, il Ministro del Lavoro è stato 

autorizzato a concedere, tramite decreto, deroghe alla vigente normativa in tema di ammortizzatori 

sociali. Negli anni successivi, tale possibilità è stata confermata da ogni legge finanziaria (oggi 

legge di stabilità): la l. n. 448/2001 all’art. 52, 46° co., autorizzava per il 2002 a prorogare i 

trattamenti di cassa integrazione straordinaria, anche in deroga, nel limite della spesa complessiva 

ivi indicata, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al 

                                                 
2
 Liso F., op. cit., p. 312. 

3
 Si veda per esempio il paragrafo 1 del capitolo 4. 

4
 Liso F., op. cit., p. 312. 

5
 Miscione M., op. cit., p. 649. 
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reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi; la l. n. 289/2002 all’art. 41 replicava il testo 

del 2001 con riferimento al 2003, aggiungendovi l’indicazione temporale secondo la quale i decreti 

ministeriali dovevano essere adottati entro il 31 dicembre e autorizzando il Ministro del Lavoro a 

concedere, anche senza soluzione di continuità, i predetti trattamenti, che dovevano essere stati 

definiti in specifici accordi in sede governativa. Per il 2004, l’art. 3, 137° co., della l. n. 350/2003 ha 

introdotto la possibilità di erogare trattamenti in deroga anche “con riferimento a settori produttivi e 

ad aree territoriali”; mentre la l. n. 311/2004 all’art. 1, 155° co., da un lato ha limitato parzialmente 

quanto previsto dalla l. n. 289/2002 (e richiamato dalla l. n. 350/2003), disponendo che “nel limite 

complessivo di spesa di 310 milioni di euro […] il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre entro il 31 dicembre 2005, 

anche in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei 

trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria […] nel caso di programmi finalizzati alla 

gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali 

ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in 

sede governativa”, dall’altro ha ammesso la possibilità di prorogare, con decreto del Ministro del 

Lavoro, i trattamenti concessi ai sensi della l. n. 350/2003, “qualora i piani di gestione delle 

eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione 

nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 

dicembre 2004”. In caso di proroga, però, il trattamento economico era ridotto del 10 per cento, 

ovvero del 30 per cento per le proroghe successive alla prima. La legge citata, quindi, non si 

limitava ad autorizzare il Ministro del Lavoro a concedere nuovi trattamenti previdenziali in deroga 

per l’anno 2005, ma consentiva anche di prorogare quelli già erogati nel corso del 2004. Il dettato 

dell’art. 1, 155° co., viene ripetuto dalla l. n. 266/2005 (art. 1, 410° co.
6
) per il 2006, dalla l. n. 

296/2006 (art. 1, 1190° co.) per il 2007, dalla l. n. 244/2007 (art. 2, 521° co. e 522° co.) per il 2008.  

Nel 2008, però, la crisi economico-finanziaria ha iniziato ad aggredire anche le imprese 

italiane, facendo emergere una difficoltà occupazionale generalizzata: il legislatore ha risposto alle 

istanze del mondo produttivo ripercorrendo le strade già battute in passato, vale a dire, da un lato 

ricorrendo in misura consistente agli strumenti tradizionali quali la cassa integrazione ordinaria e 

straordinaria, dall’altro continuando a far affidamento in modo significativo sugli interventi in 

deroga, rifinanziati e autorizzati di anno in anno.  

                                                 
6
 Con la differenza che in quest’ultima legge, viene ridefinita la progressiva riduzione della misura del trattamento in 

caso di proroghe:  vi è un calo del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga, 

mentre la riduzione è del 40 per cento per le proroghe successive. Tale previsione è stata recepita anche dalle successive 

leggi finanziarie. 
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La l. n. 203/2008 all’art. 2, 36° co., ha disposto che, per il 2009 e nel limite complessivo di 

seicento milioni di euro, il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, potesse 

concedere entro il 31 dicembre 2009, sulla base di specifici accordi governativi, trattamenti di cassa 

integrazione guadagni straordinaria in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di 

continuità e anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nel caso di programmi 

finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, definiti con specifiche intese stipulate in sede 

istituzionale territoriale e recepite con accordi in sede governativa. Senonché l’art. 7-ter, 4° co., 

della l. n. 33/2009 ha modificato la norma appena citata: da un lato ha semplificato la procedura 

eliminando il termine per l’emanazione del decreto ministeriale (31 dicembre 2009) e sopprimendo 

la condizione rappresentata dai programmi di gestione delle crisi occupazionali, dall’altro ha 

previsto un limite legale alla durata dei trattamenti in deroga, che non potevano essere concessi per 

periodi superiori dodici mesi; inoltre, l’art. 7-ter, 4° co., ha eliminato il riferimento alla cassa 

integrazione straordinaria
7
, rendendo possibile concedere trattamenti in deroga rispetto alla 

disciplina sia dell’intervento straordinario, sia di quello ordinario
8
. Sempre nel 2009, l’art. 19, 9° 

co., della l. n. 2, così come modificato dall’art. 7-ter, 5° co. della l. n. 33/2009, ha assegnato al 

Ministro del Lavoro (sempre di concerto con il Ministro dell’Economia) la possibilità di prorogare i 

trattamenti di cassa integrazione in deroga concessi ai sensi dell’art. 2, 521° co. della l. n. 244/2007 

e successive modificazioni, anche senza soluzione di continuità, sulla base di “specifici accordi 

governativi e per periodi non superiori a dodici mesi” e comunque nell’ambito delle risorse 

finanziarie stanziate
9
. È stata ribadita la riduzione dell’importo del trattamento come previsto dalla 

l. n. 266/2005 e inoltre si è disposto che nel caso di proroghe successive alla seconda, l’erogazione 

dei trattamenti fosse subordinata alla frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti 

alla riqualificazione professionale, organizzati dalle Regioni. Un ulteriore requisito è stato 

introdotto dall’art. 7-ter, 6° co., della l. n. 33/2009, il quale ha previsto che “al fine di garantire 

criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito”, si applicasse anche ai 

beneficiari degli interventi in deroga quanto stabilito, con riferimento alla cassa integrazione 

straordinaria, dall’art. 8, 3° co., della l. n. 160/1988, ossia la necessità che il lavoratore abbia 

maturato una anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno novanta giorni alla data della richiesta 

                                                 
7
 Il testo risultante recita: “il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 

dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di 

cassa  integrazione  guadagni […] anche con  riferimento  a settori  produttivi e ad aree regionali”. 
8
 Il novellato testo dell’art. 2, 36° co. si riferisce infatti genericamente ai trattamenti di cassa integrazione guadagni.  

9
 L’originario testo dell’art. 19, 9° co., non solo si riferiva ai trattamenti di cassa integrazione straordinaria in deroga , 

ma richiedeva altresì che fossero stati definiti in sede territoriale dei programmi finalizzati alla gestione di crisi 

occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e aree regionali (recepiti poi in accordi in sede governativa), e 

che tali piani avessero comportato una riduzione pari almeno al dieci per cento dei destinatari dei trattamenti in deroga 

scaduti al 31 dicembre 2008. 
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del trattamento previdenziale. Ancora nel 2009, il legislatore, con la l. n. 191 (art. 2, 138° co.), ha 

innanzitutto proseguito la pratica di demandare al Ministro del Lavoro, per l’anno 2010, la 

concessione di interventi di cassa integrazione in deroga, ricalcando il dettato dell’art. 2, 36° co., 

della l. n. 203/2008, così come modificato dalla l. n. 33/2009, e in secondo luogo ha reso possibile 

la proroga, anche senza soluzione di continuità, purché sulla base di specifici accordi governativi e 

per un periodo massimo di dodici mesi, dei trattamenti di integrazione salariale in deroga concessi 

ai sensi dell’art. 2, 36° co., e dell’art. 19, 9° co
10

. Anche questa norma ha riportato quanto già 

previsto dalla l. n. 266/2005 con riferimento alla riduzione della misura del trattamento in caso di 

proroghe e la necessità della frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla 

riqualificazione professionale, organizzati dalla Regione nel caso di proroghe successive alla 

seconda. L’art. 2, 139° co. richiamava altresì il requisito di anzianità di cui all’art. 8, 3° co., della l. 

n. 160/1988. Tale prassi è stata ripetuta anche dalla l. n. 220/2010 all’art. 1, 30° co., dalla l. n. 

183/2011 all’art. 33, 21° co. e dalla l. n. 92/2012 all’art. 2, 66° co.: questi provvedimenti, infatti, 

oltre ad autorizzare nuovi interventi di cassa integrazione in deroga, hanno consentito al Ministro 

del Lavoro di disporre proroghe, per un periodo non superiore a dodici mesi, “in una specie di 

catena di S. Antonio”
11

: infatti la l. n. 92/2012 ha esteso la durata degli interventi in deroga concessi 

ai sensi della l. n. 183/2011, la quale a sua volta prorogava i trattamenti concessi ex art. 1, 30° co. 

della l. n. 220/2010; quest’ultimo consentiva la proroga degli interventi decisi in base all’esaminato 

disposto della l. n. 191/2009 e così via fino alle origini della cassa integrazione in deroga. Tutte le 

leggi citate prevedevano la riduzione progressiva del trattamento all’aumentare delle proroghe, 

l’obbligo di frequenza dei programmi di reimpiego e il requisito dell’anzianità lavorativa di almeno 

novanta giorni. 

Sebbene tale linea d’azione del legislatore e dei Governi abbia consentito di far fronte in modo 

tempestivo agli effetti della crisi, le voci di critica sono unanimi: se Sigillò Massara ritiene che tali 

interventi in deroga abbiano avuto “un effetto di catalizzatore nel rendere ancora più instabile 

l’insieme delle tutele contro la disoccupazione”
12

, Cinelli sottolinea che le scelte compiute dal 

legislatore erano “destinate a privilegiare una gestione ampiamente discrezionale ed accentrata degli 

interventi” e Garofalo sostiene che la crisi economico-produttiva abbia “favorito il diffondersi di 

tale strumentazione in forma degenerata”
13

. Elemento centrale della critica nei confronti del 

massiccio ricorso agli ammortizzatori in deroga, però, è rappresentato dall’incapacità o dalla 

                                                 
10

 Peraltro con il rinvio all’art. 19, 9° co., la l. n. 191/2009 ha consentito una seconda proroga a interventi già prorogati 

una prima volta, ad opera appunto della l. n. 2/2009. 
11

 Renga S., op. cit., p. 557. 
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 Sigillò Massara G., op. cit. p. 587. 
13

 Garofalo D., Il finanziamento delle misure di sostegno al reddito dopo la riforma Fornero, in «Rivista giuridica del 

lavoro e della previdenza sociale», anno LXV, n. 2, 2014, p. 316. 
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mancata volontà del legislatore di procedere ad una riforma organica del sistema, che operasse 

un’universalizzazione delle tutele, preferendo invece intervenire con provvedimenti ad hoc 

contingenti e temporanei. A tal proposito, Renga sostiene che “la sopravvivenza degli 

ammortizzatori in deroga mette a nudo l’incapacità del legislatore di individuare sistematiche di 

tutela”, in quanto “è mancata e continua a mancare la risposta del sistema di protezione sociale […] 

ai cambiamenti del mercato del lavoro e alle situazioni di crisi economica strutturale”
14

. Novella, 

infatti, afferma che “la carenza strutturale derivante dall’assenza di una disciplina di applicazione 

generalizzata è stata affrontata attraverso la reiterazione di rimedi estemporanei, che nel tempo, e 

«in attesa della riforma», hanno contribuito a realizzare, nei fatti, […] un nuovo quadro normativo 

permanentemente temporaneo”
15

, tanto che “la politica delle deroghe è andata ben al di là della 

funzione che avrebbe dovuto svolgere in un sistema adeguatamente calibrato ed equilibrato”
16

. 

Sempre secondo Novella, infatti, le deroghe sono (o dovrebbero essere) delimitate, temporanee e 

circoscritte, poiché chiamate a risolvere, o almeno ad attenuare, unicamente le situazioni di più 

acuta patologia relative ad eventi e fattori contingenti e non programmabili: “l’intervento in deroga 

si contraddistingue per essere, per definizione, asistematico”
17

, ma, se la disciplina ordinaria, come 

nel caso italiano, non presenta elementi di efficienza, razionalità e ordine, “ciò che è deroga diventa 

sistema e ciò che doveva essere sistema cessa di essere tale”
18

. Dello stesso parere sono Zilio 

Grandi e Sferrazza, i quali sostengono che “l’introduzione periodica di ammortizzatori in deroga 

sembra confermare come si sia perso di vista che quello che è (ovvero doveva essere) uno 

strumento per sopperire a situazioni di emergenza, sia stato, invece, di fatto trasformato in uno 

strumento ordinario (ma disorganico ed improvvisato) di intervento socio-economico”
19

. In altri 

termini, la deroga ha perso la sua natura di intervento eccezionale, a cui ricorrere in precise ipotesi e 

solo in assoluta mancanza di altre alternative, poiché l’utilizzo estremamente discrezionale e 

ripetuto di anno in anno l’ha trasformata in elemento ormai strutturale del nostro ordinamento. Così 

ritiene anche Liso, laddove afferma che “si è creato un ammortizzatore di tipo nuovo […] con la 

finalità di fronteggiare situazioni di difficoltà occupazionale. A dispetto della temporaneità delle 

fonti che l’hanno riproposto con cadenza praticamente annuale, esso – complice la perdurante crisi 

occupazionale – rappresenta un vero e proprio sistema che costituisce una parte molto consistente 

del complessivo panorama degli ammortizzatori”
20

. Interessante è poi anche l’analisi compiuta da 
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 Renga S., op. cit., p. 557. 
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 Novella M., op. cit., p. 443. 
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 Ivi, p. 444. 
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 Ibidem. 
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 Zilio Grandi G. e Sferrazza M., op.cit., pp. 42-3. 
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 Liso F., op. cit., pp. 312-3. 
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Gragnoli
21

, il quale sostiene che la crisi abbia fatto emergere bisogni diffusi e sempre più radicati, di 

fronte ai quali i modelli tradizionali sono apparsi discutibili, tuttavia alla luce di queste difficoltà il 

legislatore ha deciso di ricorrere alla cassa integrazione in deroga, sebbene “evidenti postulati di 

giustizia distributiva avrebbero imposto una ristrutturazione complessiva, alla ricerca di equilibri 

universalistici. La risposta non è stata la revisione, ma la valorizzazione del passato”
22

, invero si è 

fatto affidamento su fattispecie note, che sono state richiamate proprio perché conosciute, senza 

compiere una organica e completa riforma. Non solo, ma la deroga ha funto anche da velo, poiché 

ha impedito di comprendere fino in fondo la gravità della crisi e ha permesso al legislatore di 

coprirsi dietro di essa rifiutandosi di riconoscere i lineamenti strutturali della recessione, non 

riuscendo o non volendo vedere la palese necessità di un ripensamento globale dell’azione pubblica 

e del sistema delle tutele. Infatti, Gragnoli ribadisce che la deroga “è stata concepita in linea con il 

preteso carattere transitorio e rimediabile dei problemi, in attesa dell’imporsi delle auspicate e poco 

probabili sorti progressive del nostro sistema”, per queste ragioni “la deroga non è la soluzione, se 

non si discute di una temporanea turbolenza, ma della distribuzione su larga scala delle opportunità 

di sopravvivenza e di benessere delle imprese e di una contrazione duratura della domanda”
23

. 

Peraltro Roccella sottolinea che il continuo ricorso agli interventi in deroga, al fine di tutelare anche 

coloro che sono esclusi dalla disciplina della cassa integrazione, “rende evidente, una volta di più, la 

necessità e l’urgenza di una riforma organica e strutturale del sistema”
24

. Infine, Castellano 

sintetizza con una metafora: “Tutti gli interventi effettuati nel bel mezzo della crisi hanno gioco 

forza avuto il sapore della temporaneità, del tentativo di affrontare l’emergenza nel modo più rapido 

possibile. Il legislatore ha dovuto insomma vivere alla giornata, introducendo strumenti sbrigativi e 

spesso largamente inadeguati: ci si è affannati nell’accumulare sacchi di sabbia sugli argini divelti 

del fiume in piena piuttosto che nell’edificarne di più alti e sicuri per l’avvenire”
25

. 

 

1.2 La riforma Fornero e le più recenti novità legislative 

Alla luce delle criticità esaminate relativamente all’istituto della cassa integrazione in deroga, 

la l. n. 92/2012 è intervenuta nella materia con l’obiettivo di riportare a coerenza il sistema e di 

porre fine alla pratica, in vigore ormai da oltre un decennio, di concedere l’erogazione di trattamenti 

di cassa integrazione in deroga alla vigente normativa, peraltro replicando di anno in anno la 

formula “in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali”. La prima disposizione a riguardo è 
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 Gragnoli E., op. cit., pp. 353 e ss. 
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 Gragnoli E., op. cit., p. 353. 
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 Gragnoli E., op. cit., p. 358. 
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 Roccella M., op. cit., p. 404. 
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 Castellano U.A., Collegato lavoro e ammortizzatori sociali: sempre in attesa della riforma, in «Diritto dei Lavori», 
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quella contenuta nell’art. 2, 64° co., il quale stabilisce che “al fine di garantire la graduale 

transizione” verso il regime degli ammortizzatori sociali delineato dalla stessa l. n. 92/2012, per il 

quadriennio 2013-2016, il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, può 

disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, la 

concessione di trattamenti di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, anche senza 

soluzione di continuità e anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. La norma, 

quindi, ripropone quanto già previsto dalle precedenti leggi finanziarie: l’elemento di novità, però, 

consiste nell’aver definito un arco temporale, il cui limite coincide con il 31 dicembre 2016, oltre il 

quale non dovrebbe più essere possibile concedere trattamenti in deroga. Secondo Gragnoli, tale 

sforzo non è sufficiente, poiché, in ogni caso, fino al 2017, si persegue l’inefficiente strada già 

percorsa: egli afferma che “le novità […] sono quanto mai limitate e all’insegna della prosecuzione 

delle esperienze deteriori di questi anni […] a conferma del fatto che, in questa materia, gli 

interventi dalla pretesa natura transitoria sono i più stabili”
26

 e conclude enfaticamente che “il perno 

della trasformazione … è la conservazione del regime di deroga, con quanto di perturbante essa ha 

rappresentato negli ultimi anni”
27

. Anche Renga ammette che “la minaccia più grande alla 

uniformizzazione, o razionalizzazione che dir si voglia, delle tutele perseguita dalla riforma degli 

ammortizzatori sociali proviene dalla sopravvivenza delle disposizioni sugli ammortizzatori in 

deroga”
28

, anche se temporanea. Tuttavia, il legislatore, come afferma nello stesso art. 2, 64° co., ha 

preferito compiere un esaurimento graduale di questa forma di ammortizzatore sociale in modo tale 

da assicurare “la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli 

produttivi del Paese”: in altri termini, la cassa integrazione in deroga è prevista fino alla fine del 

2016, nella speranza o nella convinzione che a quel punto essa non sarà più necessaria grazie 

all’intervenuto superamento della crisi economico-finanziaria ed occupazionale tuttora in corso. Il 

legislatore, dunque, riconosce indirettamente che tale istituto è stato un valido ed importante 

strumento a sostegno delle situazioni di crisi intervenute nel nostro sistema economico a causa della 

recessione globale. Inoltre, come riportano Carinci, De Luca Tamajo, Tosi e Treu, il temporaneo 

mantenimento dei trattamenti in deroga “non dovrebbe però superare il periodo di messa a regime 

del nuovo assetto degli ammortizzatori sociali prefigurato dalla stessa legge, le cui positive ricadute 

dovrebbero essere rafforzate dalla ripresa della produttività”
29

. A tal proposito, Liso afferma che la 

legge Fornero è così intervenuta perché ha operato in base alla convinzione che “l’assetto dato dalla 
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riforma al sistema si possa considerare adeguato”
30

, tuttavia, secondo l’autore, proprio la lunga 

esperienza degli interventi in deroga fa emergere delle perplessità al riguardo. Innanzitutto “la 

riforma esprime un incondizionato affidamento allo schema assicurativo”
31

, mentre l’esperienza 

degli ammortizzatori in deroga ne ha dimostrato l’insufficienza, introducendo tutele interamente a 

carico delle risorse pubbliche, senza che vi fosse rischio assicurato e quindi senza obblighi 

contributivi in capo ai destinatari. In secondo luogo, la concessione di trattamenti in deroga ha 

risposto, seppur in modo non sempre opportuno, alla necessità dell’universalizzazione delle tutele, 

che però è stata accolta solo in parte dalla riforma. In ogni caso, sebbene la volontà di archiviare i 

trattamenti in deroga sia stata accolta positivamente, (per esempio Garofalo afferma che “con 

sollievo si è preso atto dell’intento del legislatore di superare il sistema in deroga”
32

), non si 

nasconde un certo timore nei confronti del rispetto del periodo transitorio: Cinelli sostiene che, dato 

il protrarsi della crisi economica, la previsione della totale abolizione degli interventi in deroga alla 

fine del 2016 “rappresenta, più che altro, l’esternazione di un auspicio”
33

, mentre Renga più 

pacatamente dichiara che “la speranza è che il termine ultimo […] per la concessione dei trattamenti 

in deroga venga alfine rispettato”
34

.   

Anche la l. n. 92/2012 definisce il limite di spesa entro il quale possono essere concessi gli 

interventi in deroga, destinando al Fondo sociale per occupazione e formazione 1000 milioni di 

euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, 700 milioni per il 2015 e 400 milioni per il 2016 (art. 2, 

65° co.). 

Peraltro la legge Fornero non solo mantiene in vita gli ammortizzatori in deroga fino a tutto il 

2016, ma, all’art. 2, 66° co., ammette altresì che, nel limite delle succitate risorse
35

, il Ministro del 

Lavoro (di concerto con quello dell’Economia) possa prorogare con proprio decreto, sempre sulla 

base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, i trattamenti concessi 

ai sensi dell’art. 33, 21° co., della l. n. 183/2011, nonché ai sensi della stessa l. n. 92/2012, art. 2, 

64° co. Oltre a ribadire la possibilità di proroga, la norma in esame riporta quanto già previsto fin 

dalla l. n. 266/2005 con riferimento alla riduzione degli importi, stabilendo che nel caso di prima 

proroga la misura del trattamento è ridotta del 10 per cento, nel caso di seconda proroga del 30 per 

cento e nel caso di proroghe successive del 40 per cento. A tal proposito, l’INPS, nel messaggio n. 

17338/2012 ha confermato che “l’abbattimento deve essere applicato trascorsi dodici mesi di 

erogazione dei trattamenti per ogni singolo lavoratore, dove i dodici mesi si intendono 
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relativamente all’orario contrattuale denunciato dall’azienda” e comprendono anche i periodi di 

fruizione non continuativi; devono essere considerate le ore di cassa integrazione in deroga 

effettivamente utilizzate dal singolo lavoratore, nell’arco delle autorizzazioni complessivamente 

concesse all’impresa. Inoltre, l’art. 2, 66° co. ribadisce la subordinazione dell’erogazione dei 

trattamenti, nel caso di proroghe successive alla seconda, alla frequenza di specifici programmi di 

reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale. A differenza delle precedenti norme di 

legge, però, quella dell’art. 2, 66° co., non include più il riferimento all’organizzazione dei corsi da 

parte delle Regioni: Vari e Spattini definiscono questa una “piccola ma importante modifica”
36

 e 

denunciano che la norma così congeniata “apre ad alcuni dubbi: quali soggetti, oltre le regioni, 

potranno erogare tali programmi? Se, come è intuitivo pensare, saranno necessarie procedure 

autorizzatorie, chi dovrà rilasciarle e chi avrà l’obbligo di controllare la bontà dei programmi 

erogati?”
37

, tanto che “forse si rischia di creare un vero e proprio «mercato» dei programmi di 

reimpiego di scarsa qualità che potrebbe sfuggire a monitoraggio e controllo”
38

. Infine, l’art. 2, 66° 

co., dispone che, con cadenza bimestrale, il Ministero del Lavoro invii al Ministero dell’Economia 

una relazione sull’andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.  

L’art. 2, 67° co., ribadisce quanto già disposto dalle precedenti leggi finanziarie: “al fine di 

garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche 

ai lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga” le disposizioni dall’art. 8, 

3° co., della l. n. 160/1988, in base al quale l’accesso alle tutele è subordinato al possesso di 

un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno novanta giorni dalla data di richiesta del 

trattamento.   

 

Già nel 2012, però, è emersa la difficoltà del legislatore di prescindere da e di sostituire lo 

strumento dell’integrazione salariale in deroga: la legge di stabilità per il 2013, vale a dire la l. n. 

228/2012, al 253° co. dell’art. 1, ha stabilito che “la riprogrammazione dei programmi cofinanziati 

dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione e coesione” possa prevedere “il 

finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, connessi a misure di politica attiva 

e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell’occupazione”
39

. Il 254° co. ha incrementato di 

200 milioni di euro per il 2013 la dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione “in 

considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare 

                                                 
36
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adeguate risorse per gli interventi di ammortizzatori sociali in deroga a tutela del reddito dei 

lavoratori in una logica di condivisione solidale fra istituzioni centrali, territoriali e parti sociali”. 

Infine, il 255° co. ha sancito che entro il 30 aprile 2013, se dal monitoraggio dell’andamento degli 

ammortizzatori in deroga e delle relative esigenze di intervento espresse dalle Regioni dovesse 

risultare che la provvista finanziaria a tal fine predisposta non è sufficiente, il Ministro del Lavoro 

convoca le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per individuare ulteriori 

interventi e può disporre, in via eccezionale e per il periodo dal 1° giugno 2013 al 31 dicembre 

2013, che le risorse derivanti dal 50 per cento dell’aumento contributivo (ai sensi della l. n. 

845/1978) siano assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione.  Come riporta Renga, le 

previsioni di cui ai succitati commi dell’art. 1 della l. n. 228/2012, “sono una vera e propria apertura 

di credito per gli ammortizzatori in deroga, sebbene la spesa non sia posta a carico della finanza 

pubblica”
40

 (difatti il 253° co. si conclude chiarendo che dall’attuazione delle relative disposizioni 

non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le risorse di cui al 254° co. sono 

ottenute trasferendo al suddetto Fondo somme derivanti da altri fondi e dall’aumento contributivo).  

Senonché anche nel 2013 il legislatore ha rifinanziato gli ammortizzatori in deroga
41

: l’art. 4, 

1° co., della l. n. 85/2013, “in considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della 

prioritaria esigenza di assicurare adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire 

il perseguimento della coesione sociale”, ha aumentato la dotazione del Fondo sociale per 

occupazione e formazione per un importo pari a 715 milioni di euro per il 2013. Peraltro Liso 

sottolinea che “si tratta di rifinanziamenti che non costituiscono una novità, ma che certamente 

testimoniano il valore relativo della riforma che si è realizzata nel 2012”
42

. Sempre nel 2013, altre 

due disposizioni di legge hanno previsto un rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga: la l. n. 

124, all’art. 10 ha stanziato per l’anno 2013 un ammontare di 500 milioni di euro (da ripartirsi tra le 

Regioni)
43

, mentre l’art. 1, 183° co., della l. n. 147/2013, ha destinato al Fondo sociale per 

occupazione e formazione, per il 2014, 600 milioni di euro.  

L’art. 4, 2° co., della citata l. n. 85/2013 prevedeva l’adozione di un decreto del Ministro del 

Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e sentito il parere della Conferenza per i rapporti 

tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, delle competenti Commissioni parlamentari e delle 

parti sociali, che determinasse i criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga, “con 

particolare riguardo ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande, alle 
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 Renga S., op. cit., p. 558. 
41

 È importante sottolineare che gli importi assegnati al finanziamento degli ammortizzatori in deroga vanno ad 

aggiungersi a quelli già previsti dalla l. n. 92/2012. 
42

 Liso F., op. cit., p. 317. 
43

 Sommando le risorse predisposte dalle ll. nn. 92/2012, 228/2012, 85/2013 e 124/2013, l’importo totale per il 

finanziamento degli ammortizzatori in deroga per il 2013 ammontava a quasi 2,5 miliardi di euro. 
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causali di concessione, ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in  relazione alla 

continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, alle tipologie di datori di lavoro e 

lavoratori beneficiari”. Tale decreto interministeriale avrebbe dovuto essere adottato entro sessanta 

giorni
44

 dall’entrata in vigore del d.l. 54/2013, vale a dire entro la fine di novembre 2013. Così non 

è stato e, nel ritardo dell’emanazione, il Ministero del Lavoro, con la nota n. 43332/2013, ha 

invitato le Regioni a concedere ammortizzatori in deroga limitati nel tempo e, comunque, per 

periodi non superiori a sei mesi, “al fine di garantire la continuità dell’intervento del sostegno al 

reddito nelle crisi occupazionali locali”. Senonché, sempre in attesa del suddetto decreto (e a causa 

del ritardo nella sua emanazione), l’INPS, nel messaggio n. 5787/2014 ha richiamato l’orientamento 

del Ministero del Lavoro, espresso nella nota n. 24020/2014, secondo il quale i trattamenti in deroga 

potevano essere concessi per un periodo massimo di otto mesi. Il decreto interministeriale di cui alla 

l. n. 85/2013 è stato finalmente adottato il 1° agosto 2014 (n. 83473), definendo i criteri per la 

concessione di ammortizzatori in deroga per gli anni 2014-2016 in termini più stringenti rispetto 

alla normativa previgente. L’art. 2 si occupa della cassa integrazione guadagni in deroga, 

delineando innanzitutto i possibili destinatari di questa tutela eccezionale: si tratta dei lavoratori 

subordinati, “con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori 

somministrati”, che abbiano una anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno dodici mesi alla 

data di inizio del periodo di intervento della cassa integrazione in deroga. Emerge chiaramente che 

il decreto interministeriale riduce la platea dei potenziali beneficiari della tutela previdenziale in 

deroga, richiedendo un’anzianità annuale laddove la normativa previgente si accontentava di tre 

mesi (invece non interviene in favore dei dirigenti, ancora esclusi dalla tutela). Peraltro, l’art. 6, 1° 

co., introduce una deroga al succitato art. 2, 1° co., stabilendo che le prestazioni relative all’anno 

2014 possano essere concesse anche a fronte di una anzianità lavorativa di almeno otto mesi, anche 

con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale concessi prima dell’entrata in vigore del 

decreto n. 83473. Tuttavia la circolare del Ministero del Lavoro n. 19/2014, ha precisato che “dato il 

carattere restrittivo di tale requisito rispetto a quello già previsto dalla normativa previgente (3 

mesi), si ritiene che il requisito si applichi alle prestazioni concesse in base ad accordi stipulati 

successivamente alla data di entrata in vigore del decreto”. L’art. 4 esclude che i lavoratori “per i 

quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente” 

possano essere beneficiari di trattamenti in deroga
45

. Sempre l’art. 2 stabilisce che possono essere 

ammesse al trattamento solamente le imprese di cui all’art. 2082 c.c. (anche se la circolare n. 
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 Trenta nella originaria formulazione del d.l. n. 54/2013, poi convertito con modificazioni dalla l. n. 85/2013. 
45

 La circolare ministeriale n. 19/2014 chiarisce che i lavoratori dipendenti da imprese che rientrano nell’ambito 

oggettivo della cassa integrazione guadagni ovvero dei fondi di solidarietà devono essere ammessi in via prioritaria ai 

trattamenti di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, ove ne sussistano le condizioni di accesso, ovvero ai 

trattamenti erogati dai fondi di appartenenza, incluso quello residuale. 
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19/2014 ha ricompreso altresì i piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 c.c.), negando quindi la 

tutela, tra gli altri, agli studi professionali e alle associazioni sindacali o datoriali (come precisa la 

nota del Ministero del Lavoro n. 40/2014). Peraltro ai sensi dell’art. 2, 8° co., l’impresa, per poter 

accedere ai trattamenti in deroga, deve aver previamente utilizzato gli altri strumenti ordinari di 

flessibilità, compresa la fruizione delle ferie residue. Le causali di intervento della cassa 

integrazione in deroga sono delineate dall’art. 2, 1° co., secondo il quale tale istituto può essere 

concesso a fronte di sospensioni dal lavoro o di riduzione dell’orario lavorativo a causa di situazioni 

aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori, ovvero 

determinate da situazioni temporanee di mercato, a fonte di crisi aziendali o nei casi di 

ristrutturazione o riorganizzazione. Il 2° co. specifica che in nessun caso il trattamento in esame  

può essere concesso in caso di cessazione dell’attività dell’impresa o di una parte di essa. Il decreto 

n. 83473 e la successiva circolare n. 19, confermano che la cassa interazione in deroga può essere 

erogata sulla base di accordi regionali, se le unità produttive coinvolte sono situate in un’unica 

Regione, ovvero stipulati in sede governativa nel caso di imprese plurilocalizzate (le disposizioni 

del decreto n. 83473 si applicano a entrambi i casi
46

). Nella prima ipotesi, l’art. 2, 7° co., stabilisce 

che l’azienda debba presentare domanda di concessione o proroga dell’integrazione salariale in 

deroga, corredata dall’accordo di consultazione sindacale, all’INPS e alla Regione, entro venti 

giorni dalla data in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell’orario lavorativo. In caso di 

presentazione tardiva, il trattamento decorre dall’inizio della settimana anteriore alla data di 

presentazione della domanda stessa. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, la 

Regione effettua l’istruttoria, verifica la sussistenza dei presupposti e, in caso positivo, quantifica 

l’onere connesso ed emana il provvedimento di concessione, nei limiti delle risorse assegnate; la 

Regione trasmette tale provvedimento all’INPS, il quale verifica la coerenza della determinazione 

rispetto all’onere stimato ed eroga il trattamento (è quanto prevede il 12° co.). Peraltro, secondo il 

4° co. dell’art. 2, le Regioni siglano con le parti sociali degli accordi quadro, nei quali sono 

individuate le priorità di intervento in sede territoriale, al fine di disciplinare le modalità di accesso 

ai trattamenti in deroga di competenza regionale. Ai sensi del 6° co., le Regioni comunicano 

prontamente all’INPS “gli accordi per la concessione degli ammortizzatori in deroga stipulati presso 

le proprie sedi o ad esse comunque inviati prontamente”, al fine di consentire la preventiva verifica 

delle compatibilità finanziarie. Se invece si tratta di unità produttive situate in diverse Regioni, 

l’accordo è sottoscritto in sede governativa e trasmesso, insieme alla domanda, dall’azienda 

all’INPS (lo ribadisce anche la circolare n. 19/2014): l’art. 2, 13° co., dispone che il Ministero del 
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 In particolare, esse si applicano agli accordi siglati dal giorno della data di pubblicazione del decreto, ossia il 4 agosto 

2014, ferma restando la particolarità già esaminata di cui all’art. 6, 1° co, poi modificata dalla circolare n. 19/2014. 
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Lavoro effettui l’istruttoria entro trenta giorni dalla messa a disposizione della domanda da parte 

dell’INPS, e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere previsto e invia 

il provvedimento di concessione al Ministero dell’Economia per acquisirne il concerto entro i 

successivi quindici giorni. Inoltre, il Dicastero del Lavoro trasmette all’INPS copia del 

provvedimento di concessione entro cinque giorni dalla sua adozione. Ai commi 9°, 10° e 11°, il 

decreto in esame definisce i limiti massimi di durata dei trattamenti: per le imprese non soggette alla 

disciplina della cassa integrazione guadagni né a quella dei fondi di solidarietà, l’intervento in 

deroga può essere erogato nell’anno 2014 per un periodo non superiore a undici mesi nell’arco di un 

anno, nel 2015 per non più di cinque mesi nell’arco di un anno (9° co.). Se al contrario l’impresa 

rientra nel campo d’azione della cassa integrazione o in quello dei fondi di solidarietà
47

, i limiti 

temporali di cui all’art. 6 della l. n. 164/1975 e all’art. 1 della l. n. 223/1991, possono essere 

superati “unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare 

i livelli occupazionali, ed in presenza di concrete possibilità di ripresa dell’attività produttiva” e 

comunque rispettando i termini temporali di cui al 9° co. Peraltro nel computo dei suddetti limiti si 

considerano tutti i periodi in cui l’impresa ha usufruito di trattamenti di integrazione salariale in 

deroga, anche se afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga (11° co.). Ai sensi 

dell’art. 5, all’INPS è assegnato un compito di monitoraggio mensile delle domande presentate, 

delle prestazioni erogate e dei flussi finanziari correnti e prevedibili; i dati devono essere inviati al 

Ministero del Lavoro e a quello dell’Economia, nonché alla Regione limitatamente alle prestazioni 

“riconosciute per il tramite della stessa”. A tal scopo, l’art. 2, 14° co., impone alle imprese di 

presentare all’INPS con cadenza mensile i modelli per l’erogazione del trattamento, entro e non 

oltre il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento
48

. Infine, 

l’art. 6 introduce delle deroghe alla deroga, “al fine di assicurare la graduale transizione al sistema 

introdotto dal presente decreto”: il 2° co. autorizza il Ministero del Lavoro (di concerto con quello 

dell’Economia e su proposta del Ministero dello Sviluppo Economico) a concedere con proprio 

decreto la proroga dei trattamenti di integrazione salariale concessi precedentemente all’entrata in 

vigore e anche in deroga ai criteri del decreto n. 83473, a condizione che vi siano programmi di 

reindustrializzazione o riconversione di specifiche aree territoriali ed entro il limite di spesa di 55 

milioni di euro. Gli effetti di tale disposizione non possono prodursi oltre il 31 dicembre 2014. 

L’art. 6, 3° co., invece, afferma che le Regioni possono concedere trattamenti di integrazione 

salariale, anche in deroga ai criteri dello stesso decreto in esame, “esclusivamente entro il limite di 

spesa di euro 70.000.000 e comunque in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse 
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 Anche residuale, come precisa la nota del Ministero del Lavoro n. 40/2014. 
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 La nota n. 40/2014 del Ministero del Lavoro puntualizza che il decreto non prevede sanzioni o decadenze in caso di 

mancato rispetto di tale termine. 
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attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l’integrale copertura degli oneri connessi a 

carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione nell’ambito di Piani o 

programmi coerenti con la specifica destinazione”. Anche in questo caso, gli effetti dei trattamenti 

devono esaurirsi entro il 31 dicembre 2014.  

Si è detto che il decreto interministeriale esaminato doveva essere emanato una volta acquisito 

il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome 

di Treno e Bolzano: è necessario evidenziare che il parere espresso nella seduta del 19 dicembre 

2013 sullo schema di decreto è stato negativo. Gli enti territoriali, infatti, hanno manifestato 

perplessità circa la modifica del requisito di anzianità necessario per poter beneficiare delle 

prestazioni in deroga, richiedendo di riallinearsi alla normativa previgente. Inoltre, hanno sollecitato 

l’uso della dizione “datori di lavoro” relativamente alle aziende, al posto del riferimento all’art. 

2082 c.c. (con l’obiettivo di includere i datori di lavoro non imprenditori), nonché l’ampliamento 

delle causali di concessione del trattamento in deroga, in modo da ricomprendere le riconversioni 

aziendali, le procedure concorsuali e le cessazioni; hanno altresì sollecitato la necessità di 

riammettere degli apprendisti e dei somministrati tra i destinatari della tutela
49

 e una modifica dei 

termini e delle modalità per la presentazione della domanda
50

 (solamente queste ultime due richieste 

sono state poi accolte nella versione definitiva del decreto). Inoltre, le Regioni hanno sottolineato la 

necessità, da un lato della copertura integrale del fabbisogno per l’anno 2013, “ritenuta 

insufficiente”
51

, richiedendo quindi lo stanziamento di ulteriori risorse da parte del Governo, e 

dall’altro della certezza delle risorse per il 2014 e il 2015, “in modo da garantire l’erogazione del 

trattamento a tutti i lavoratori che hanno maturato un diritto soggettivo, che non può essere 

condizionato dal limite delle risorse finanziarie assegnate alle Regioni”; esse ritengono impossibile, 

ove non ciò non sia attuato, “proseguire nella gestione per conto dello Stato degli ammortizzatori in 

deroga con conseguente restituzione agli organi statali della funzione di autorizzazione”. 

È necessario precisare che, sebbene la nota ministeriale n. 5425/2014 sugli aspetti applicativi 

del decreto n. 83473 specifichi che le sospensioni o le riduzioni dell’attività lavorativa non possono 

precedere la sottoscrizione dell’accordo in sede regionale o sindacale, nella circolare n. 30 del 
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 Anche perché la loro esclusione colpisce in particolare le categorie dei precari e dei giovani, le quali hanno ottenuto 

tutela per la prima volta, tramite la cassa integrazione in deroga, non esistendo nel nostro ordinamento altro strumento 

che garantisca loro un sostegno al reddito. 
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 La bozza di decreto prevedeva che le domande fossero inviate esclusivamente all’INPS entro venticinque giorni dalla 

fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui è iniziata la sospensione del lavoro: le Regioni hanno 

criticato tale impostazione in quanto avrebbe comportato “uno svilimento sia sul piano procedurale che su quello 

sostanziale” del ruolo delle Regioni, trasformandole in mere esecutrici. Gli enti territoriali, di conseguenza, hanno 

chiesto che la domanda venga presentata esclusivamente alle Regioni stesse ed entro il termine perentorio di venti 

giorni. Nella versione definitiva del decreto, la domanda deve essere trasmessa sia all’INPS, sia alla Regione. 
51

 Le Regioni hanno perfino denunciato “la situazione di grave tensione sociale, ai limiti dell’ordine pubblico, 

determinata dall’incertezza della copertura finanziaria degli interventi relativi al 2013”. 
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dicembre 2014, il Ministero del Lavoro, pur ribadendo la essenzialità dell’accordo sindacale 

nell’ammissione ai trattamenti in deroga, ha stabilito che “nelle ipotesi eccezionali in cui non si 

riesca a stipulare l’accordo in sede istituzionale prima dell’inizio delle riduzioni dell’orario di 

lavoro o delle sospensioni, l’azienda possa comunque procedere alle suddette riduzioni o 

sospensioni”, ma a condizione che sia stata presentata la richiesta di convocazione presso il 

Ministero stesso e sia intervenuto l’accordo in sede sindacale, da recepirsi successivamente in sede 

ministeriale
52

. Peraltro, tale accordo in sede ministeriale deve indicare le motivazioni eccezionali 

della stipula posteriore alle riduzioni o alle sospensioni dell’attività lavorativa. 

La recente l. n. 164/2014, all’art. 40 ha nuovamente rifinanziato gli ammortizzatori in deroga, 

“in considerazione della necessità di assicurare una adeguata tutela del reddito dei lavoratori in  

modo tale da garantire il perseguimento della coesione sociale”, per un importo, da assegnare al 

Fondo sociale per occupazione e formazione, pari a 728 milioni di euro per l’anno 2014. In base a 

quanto riportato dall’INPS nel messaggio n. 7532/2014, tali risorse sono destinate alla copertura dei 

trattamenti autorizzati secondo i criteri di cui al decreto interministeriale n. 83473. 

Infine, nella legge di stabilità per il 2015 (l. n. 190/2014), all’art. 1, 107° co., si prevede che 

“per far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli 

ammortizzatori sociali ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e 

delle politiche attive” è istituito presso il Ministero del Lavoro un apposito Fondo la cui dotazione è 

pari a 2.200 milioni di euro “per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a 

decorrere dall’anno 2017”.  

 

1.3 La centralità del Ministro del Lavoro e il ruolo delle Regioni  

Oltre a rifinanziare il Fondo sociale per occupazione e formazione (ovvero il Fondo per 

l’occupazione), le leggi finanziarie esaminate attribuiscono al Ministro del Lavoro e delle Politiche 

Sociali il potere di erogare trattamenti in deroga alla normativa vigente. Il Ministro, dunque, di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, può disporre la concessione di trattamenti 

di cassa integrazione, ordinaria o straordinaria, derogando alle disposizioni di legge che 

disciplinano tale istituto, anche senza soluzione di continuità e anche con riferimento a settori 

produttivi e aree regionali. Come dispone anche l’art. 2, 64° co., della l. n. 92/2012
53

 sono richieste 

solamente tre condizioni: innanzitutto, devono essere stati siglati degli specifici accordi in sede 

governativa, in secondo luogo la concessione non può avvenire per periodi superiori a dodici mesi 
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 La circolare precisa che tale recepimento deve avvenire “in tempo utile a consentire all’azienda il rispetto dei termini 

di presentazione dell’istanza entro venti giorni dall’inizio delle sospensioni, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del 

decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014”. 
53

 Si veda però quanto stabilito dal decreto interministeriale n. 83473/2014 relativamente alla durata dei trattamenti. 
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e, infine, come già evidenziato, è necessario rispettare il limite complessivo di spesa definito 

annualmente. Come riporta Miscione, il Ministro del Lavoro può derogare qualunque legge, sia per 

quanto riguarda l’ambito di applicazione (perché, come detto, gli interventi in esame sono rivolti a 

settori e imprese che non rientrano nel campo oggettivo di azione della cassa integrazione 

strutturale), sia per quanto attiene alla durata: si tratta di “un potere di deroga generale, arrivata 

perfino a far rivivere la norma […] di estensione degli ammortizzatori ad interi «settori o 

località»”
54

, tanto che, continua l’autore, in questi anni sono stati concessi ammortizzatori in deroga 

non solo a singole imprese, ma anche ad interi settori o località. Emerge chiaramente dunque che un 

ruolo centrale è svolto dal Ministro del Lavoro, il quale decide con proprio decreto l’ammissione al 

trattamento in deroga: il contenuto della deroga stessa, pertanto, non è stabilito dalla legge, ma è 

rimesso al provvedimento amministrativo del Ministero. Ne consegue che la gestione della cassa 

integrazione guadagni in esame sia realizzata attraverso il decreto ministeriale di ammissione, 

poiché, come afferma Mimmo, “la disciplina degli ammortizzatori in deroga […] non si trova più 

nella legge, come per tutte le altre prestazioni previdenziali, ma si rinviene nei decreti ministeriali di 

volta in volta approvati”
55

. Il trattamento in esame, dunque, risulta “governato da un’ampia 

discrezionalità”
56

, al punto che, secondo Miscione, “resta il dubbio generale se sia possibile 

derogare alle leggi mediante decreto interministeriale”
57

; obiettare che le deroghe sono poste dalle 

leggi, che le autorizzano, e non dai decreti “è formalismo e non solo formalità: nella sostanza, 

infatti, il Ministro del Lavoro ha una discrezionalità davvero senza limiti e neppure controllabile, 

per concedere gli ammortizzatori a chi non era mai stato soggetto”
58

. A conferma, Novella aggiunge 

che “il sistema delle deroghe è diventato proteiforme e più difficilmente osservabile, quantomeno 

dall’esterno, posto che si svolge in gran parte al livello dell’attività amministrativa”
59

. 

Senonché, soprattutto a partire dal 2009, le Regioni hanno assunto un ruolo sempre più 

rilevante. Non solo i procedimenti concertativi compiuti dal Ministero del Lavoro hanno 

gradualmente visto la partecipazione anche di tali enti territoriali (difatti Liso riporta che “i 

meccanismi concertativi hanno progressivamente coinvolto le Regioni”
60

), ma ad esse è stato 

affidato un compito ancora più centrale. Invero, a fronte di accordi tra Stato, Regioni e Province 

Autonome e anche ai sensi dell’art. 19 della l. n. 2/2009, alle Regioni è stata demandata, sulla base 

di specifici accordi a livello locale con le parti sociali, la concessione dei trattamenti di integrazione 

salariale in deroga, tramite l’individuazione delle concrete situazioni di bisogno e dei destinatari, la 
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definizione della durata dei diversi provvedimenti e del riparto delle risorse disponibili. L’accordo 

cardine di questo nuovo meccanismo è quello intervenuto tra Governo, Regioni e Province 

Autonome il 12 febbraio 2009
61

, nel quale si precisa innanzitutto che “il sistema degli 

ammortizzatori in deroga non rappresenta una riforma degli ammortizzatori sociali […] ma 

costituisce uno sforzo congiunto tra Stato e Regioni collegato all’eccezionalità della attuale 

situazione economica”. Nel suddetto accordo, si definiva la gestione degli ammortizzatori in deroga 

per il biennio 2009-2010, individuando le risorse necessarie a far fronte a tale impegno: si è ritenuto 

che una somma di 8.000 milioni di euro fosse opportuna per “affrontare con adeguato margine la 

forte domanda di interventi che va crescendo in tutte le aree del Paese”. Tale importo era il risultato 

dello sforzo congiunto di Stato e Regioni: il primo vi avrebbe contribuito con 5.350 milioni di euro 

(di cui 1.400 dal Fondo per l’occupazione e 3.950 dal Fondo per le aree sottoutilizzate), le seconde 

con 2.650 milioni a valere sul Fondo sociale europeo
62

; il contributo nazionale avrebbe pagato i 

contributi figurativi e la parte maggioritaria del sostegno al reddito, mentre quello regionale sarebbe 

stato impiegato per azioni di politica attiva e per completare l’integrazione salariale. Peraltro, 

qualora la quota di intervento del Fondo sociale europeo fosse risultata insufficiente a coprire la 

domanda di ammortizzatori in deroga, il Governo si impegnava ad integrarla e a provvedere con 

una quota delle risorse nazionali di cui all’accordo stesso. D’altra parte già la l. n. 2/2009 all’art. 19, 

co. 9-bis prevedeva un ruolo suppletivo da parte dello Stato, disponendo che nel caso di prima 

assegnazione delle risorse destinate per l’anno 2009, “nelle more della definizione degli accordi con 

le regioni al fine di assicurare la continuità di trattamenti e prestazioni, il Ministero del lavoro, della 

salute e delle politiche sociali assegna quota parte dei fondi disponibili direttamente alle regioni ed 

eventualmente alle province”
63

. In particolare, sempre secondo l’accordo del 12 febbraio 2009, 

l’INPS, sulla base delle intese tra la Regione e le parti sociali, erogava il trattamento previdenziale 

per la parte imputata ai fondi nazionali e accantonava la contribuzione figurativa. L’ultima 

disposizione dell’accordo prevedeva l’impegno del Governo ad attuare l’art. 19, 7° co., della l. n. 

2/2009 (introdotto dalla l. n. 191/2009), “verificando la possibilità di interventi di sostegno al 

reddito nell’ambito del sistema degli ammortizzatori in deroga con i fondi interprofessionali”, 

giacché il citato art. 19, 7° co., dispone che nel caso di proroga dei trattamenti di cassa integrazione 

in deroga, i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’art. 118 della l. n. 

388/2000, possano concorrere al trattamento che spetta ai dipendenti di imprenditori iscritti a tali 
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fondi. Alla luce di questo accordo, l’INPS, con la circolare n. 75/2009, ha riportato che nelle intese 

tra il Ministero del Lavoro e le singole Regioni, “si è definito che alla Regione spetterà il 

finanziamento del 30 per cento dell’importo erogato, fermo restando l’onere a carico dei fondi 

nazionali per quanto riguarda il restante 70 per cento, nonché l’intero costo legato alla 

contribuzione figurativa”. A tal proposito, nel messaggio n. 25841/2009, l’INPS ha ribadito che non 

procederà all’erogazione delle prestazioni in deroga se nel provvedimento autorizzativo regionale 

non sarà indicata la percentuale di costo a carico della Regione stessa. In particolare, tale messaggio 

ha richiesto che il provvedimento autorizzativo riporti il costo complessivamente stimato del 

trattamento di integrazione salariale in deroga concesso, specificando l’importo corrispondente al 

30 per cento a carico della Regione e quello pari al 70 per cento di competenza dei fondi nazionali. 

L’INPS, infatti, ha richiamato l’art. 2, punto 6 dello schema di Convenzione INPS-Regione per 

l’erogazione della cassa integrazione in deroga, il quale prevede che “la Regione si impegna ad 

indicare in ciascun provvedimento autorizzativo di ammortizzatori in deroga la percentuale a 

proprio carico sia per i decreti di autorizzazione di competenza regionale che per i decreti 

ministeriali relativi alle crisi nazionali o interregionali”.  

Il 20 aprile 2011 è stata siglata una nuova intesa tra Stato, Regioni e Province Autonome, nella 

quale tali enti “concordano sulla necessità di confermare, per l’anno 2011 e per l’anno 2012, la 

strategia adottata con successo nel corso del biennio 2009-2010” e mantengono valido quanto 

disposto nell’Accordo del 12 febbraio 2009 e non modificato dall’intesa in esame. Inoltre, il 

Governo e le Regioni si sono posti l’obiettivo del coinvolgimento, non solo finanziario, dei fondi 

interprofessionali e degli enti bilaterali negli interventi di sostegno al reddito e di politiche attive 

nell’ambito del sistema degli ammortizzatori sociali in deroga. Il nuovo accordo pone maggiore 

enfasi sul tema delle politiche attive, impegnando Governo e Regioni a programmare e attuare in 

favore dei lavoratori beneficiari di trattamenti previdenziali in deroga delle politiche attive di 

formazione che siano coerenti con la specifica condizione dei lavoratori, con le esigenze 

professionali delle imprese e dei mercati del lavoro e con la finalità di conservazione del posto di 

lavoro, anche tramite il coinvolgimento delle imprese che fanno richiesta degli ammortizzatori in 

deroga, del Ministero del Lavoro, delle Province, delle parti sociali e dei servizi per il lavoro. 

Inoltre, le parti si sono impegnate, al fine del reimpiego nell’azienda o della ricollocazione sul 

mercato del lavoro, anche con l’eventuale utilizzo di risorse delle imprese e dei fondi 

interprofessionali, a rendere effettiva la partecipazione dei lavoratori ai percorsi di politiche attive e 

di formazione o riqualificazione e a prevedere percorsi di riqualificazione idonei a migliorare le 

competenze dei lavoratori percettori di trattamenti di cassa integrazione in deroga qualora sia 

previsto il rientro in azienda. Con riferimento più specifico alle misure di sostegno al reddito, 
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Governo e Regioni hanno concordato sulla necessità di esaurire tutti gli strumenti di tutela previsti 

dalla normativa a regime, prima di ricorrere e di concedere quelli in deroga; inoltre, nell’intento di 

delineare principi che valessero su tutto il territorio nazionale, essi hanno stabilito che il ricorso alla 

cassa integrazione in deroga “deve essere privilegiato ove sussistano ragionevoli previsioni del 

rientro in azienda dei lavoratori sospesi” e che “per le imprese cessate o sottoposte a procedure 

concorsuali, qualora si valuti indispensabile il ricorso alla cig in deroga, la richiesta dovrà essere 

accompagnata, ove possibile, da piani di gestione delle eccedenze che pongano particolare 

attenzione ai processi di ricollocazione, anche verso altre imprese del territorio e con eventuali 

processi di riqualificazione delle competenze”. Per quanto attiene alle modalità di finanziamento 

degli interventi in deroga, nell’intesa del 20 aprile 2011 si è confermato quanto previsto 

dall’accordo del 12 febbraio 2009 (vale a dire: contribuzione figurativa e parte maggioritaria del 

sostegno al reddito a carico delle risorse nazionali, politiche attive e parte residuale del trattamento 

previdenziale in capo alla Regione), mentre sono state rideterminate le quote relative alle politiche 

passive, prevedendo che lo Stato contribuisca in misura pari al 60 per cento e la Regione per il 

restante 40 per cento. Relativamente alle risorse rese disponibili
64

, lo Stato avrebbe stanziato 1 

miliardo di euro, come già indicato nella Legge di Stabilità (l. n. 220/2010), e 600 milioni residui 

del biennio 2009-2010. Le Regioni, invece, avrebbero messo a disposizione risorse per un importo 

massimo allo stanziamento di cui all’intesa dell’8 aprile 2009, pari a 2.202,9 milioni di euro, 

identificando le fonti di finanziamento. La nuova intesa, infine, ha stabilito che il Governo potesse 

integrare le risorse regionali solo a fronte dell’attestazione del completo utilizzo delle risorse di 

competenza regionale; se però le risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori in deroga, 

sia dallo Stato, sia dalle Regioni, dovessero risultare insufficienti, il Governo si è impegnato a 

intervenire con propri fondi e senza oneri per i bilanci regionali, inclusi i fondi comunitari.  

Il 22 novembre 2012 è stato siglato un nuovo accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome 

nel quale il Governo “sulla base dell’esperienza positiva realizzatasi nel quadriennio precedente, che 

ha visto le Regioni impegnate attivamente nella gestione degli ammortizzatori sociali in deroga, 

conferma l’opportunità che anche in questa nuova fase la competenza autorizzativa ai trattamenti in 

deroga sia demandata alle Regioni/P.A., ad eccezione delle domande relative ad imprese localizzate 

in più Regioni, che dovranno essere presentate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali”. In 

particolare, le Regioni auspicano l’individuazione di linee comuni di ammissione ai trattamenti 

previdenziali in deroga, pur considerando le diverse specificità territoriali. Per quanto riguarda il 

sostegno al reddito, il Governo ha assegnato per il 2013 150 milioni di euro alle domande delle 

imprese plurilocalizzate e 650 milioni di euro alle Regioni (detti importi comprendono la quota di 
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trattamento a carico dello Stato e il riconoscimento della contribuzione figurativa). Con riferimento 

alle politiche attive, invece, “il Governo e le Regioni concordano, data l’attuale fase economica 

segnata da una ripresa selettiva, sulla necessità di rafforzare le sinergie tra politiche occupazionali 

e politiche formative anche con il concorso dei Fondi interprofessionali, degli enti bilaterali e 

dei fondi di solidarietà, con l’obiettivo di promuovere politiche attive del lavoro coerenti con 

percorsi innovativi di riconversione e ristrutturazione aziendale e con i fabbisogni di competenze e 

professionali dei mercati del lavoro e dei sistemi di impresa”; le Regioni si impegnano a 

organizzare per i percettori di ammortizzatori sociali in deroga politiche attive del lavoro che siano 

adeguate alle competenze professionali del lavoratore e alla domanda di lavoro dell’area territoriale di 

domicilio. 

Il Ministero del Lavoro, con nota n. 41602/2013, ha autorizzato le Regioni a impiegare per il 

2014 le risorse finanziarie già assegnate nel 2013 e non ancora utilizzate (peraltro a tal proposito 

l’INPS nel messaggio n. 372/2014 ha ribadito che al fine di mantenere le competenze divise per 

anno di riferimento, le Regioni non potranno emettere decreti di concessione che comprendano 

periodi a cavallo degli anni 2013-2014).  

 

Per quanto riguarda il rapporto tra Governo e Regioni, è possibile sintetizzare, come spiega 

anche Garofalo
65

, che tra il Ministero del Lavoro e le Regioni stesse vengono stipulati accordi in cui 

è individuato e definito lo stanziamento per gli interventi in tali enti territoriali a carico dei fondi 

nazionali
66

 (che, come è stato esposto, provvedono a coprire l’intera contribuzione figurativa e il 60 

per cento del trattamento economico), mantenendo l’onere delle politiche attive e del 

completamento della prestazione di sostegno al reddito a carico del Fondo sociale europeo in capo 

alle Regioni
67

. Garofalo sostiene anche che in questi accordi, siglati a partire dal 2009, “si è 

provveduto a definire presupposti, cause di intervento, destinatari, requisiti, durata delle prestazioni 

e procedure da utilizzare per accedere ai vari ammortizzatori in deroga”
68

, potendosi rilevare una 

certa standardizzazione del contenuto delle intese stipulate dalle diverse Regioni. A fronte di questi 
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accordi siglati in sede governativa, le singole Regioni e le parti sociali sottoscrivono delle intese, le 

quali svolgono un ruolo fondamentale nella definizione delle condizioni e dei termini per 

l’ammissione ai trattamenti in deroga: come già anticipato, infatti, negli accordi regionali con le 

parti sociali sono definite le categorie di lavoratori beneficiarie dei trattamenti, la durata degli stessi 

e il riparto delle risorse disponibili tra le diverse situazioni di crisi. 

Relativamente al ruolo ricoperto dalle Regioni, Liso ha affermato che “si è finito per attribuire 

[…] la responsabilità della gestione di gran parte delle risorse, sia in considerazione della 

competenza delle regioni nelle politiche attive, sia in considerazione dell’utilizzo che si è ritenuto 

opportuno fare, in aggiunta alle risorse statali, si risorse regionali del fondo sociale europeo” e che 

“a livello regionale i criteri di utilizzo delle risorse vengono determinati da accordi tra Regione e 

parti sociali con una conseguente diversificazione delle scelte a livello dei singoli territori 

regionali”
69

, tanto che Gragnoli denuncia la “difficoltà delle imprese a destreggiarsi nelle differenti 

regolazioni regionali”
70

. Parere più positivo è invece espresso da Sigillò Massara, il quale afferma 

che il coinvolgimento delle Regioni ha rappresentato “una originale ed interessante novità nelle 

forme di tutela”
71

, e da Ferraro, secondo il quale “non può farsi a meno di rilevare che l’istituto 

degli ammortizzatori in deroga ha costituito un interessante laboratorio sperimentale di tecniche di 

tutela almeno in parte originali, specie per quanto riguarda il coinvolgimento di protagonisti 

aggiuntivi, quali gli enti locali e gli enti bilaterali”
72

.  

Come già accennato, alla luce di questo nuovo ruolo assunto dalle Regioni, l’INPS (già con i 

messaggi nn. 16326/2009 e 16358/2009) ha precisato che le imprese le cui unità produttive 

interessate dall’intervento in deroga sono situate in un’unica Regione, dovranno presentare 

domanda di ammissione al trattamento alla Regione in questione, la quale deciderà tramite un 

provvedimento autorizzatorio. Infatti nel caso di procedura a livello locale, come riporta la circolare 

n. 75/2009 dell’INPS, “l’autorizzazione della concessione dell’ammortizzatore in deroga è in capo 

alla Regione o, per le Regioni Liguria, Puglia, Marche, Abruzzo, Sardegna, alla rispettiva Direzione 

Regionale del Lavoro, che decide sulle domande presentate dalle aziende”.  Nel caso delle Province 

Autonome di Treno e Bolzano, sarà competente la rispettiva Direzione provinciale del Lavoro. 

Dopo aver emesso il provvedimento autorizzatorio, la Regione trasmette all’INPS in via telematica 

le informazioni relative alle autorizzazioni concesse, tra cui l’indicazione della durata del 

trattamento e l’elenco dei lavoratori. Sulla base del suddetto provvedimento regionale, l’INPS 
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verifica i requisiti soggettivi dei lavoratori indicati e procede all’autorizzazione della prestazione nel 

caso di pagamento diretto.  

Se invece l’integrazione salariale in deroga coinvolge imprese plurilocalizzate, ossia aventi 

unità produttive in più Regioni, la domanda di ammissione agli ammortizzatori sociali in deroga 

deve essere presentata al Ministero del Lavoro (Direzione ammortizzatori sociali e incentivi 

all’occupazione), che deciderà con un decreto interministeriale.  

In entrambi i casi l’impresa dovrà poi presentare apposito modulo
73

, per ogni unità produttiva, 

all’INPS, direttamente o per il tramite della Regione nella prima ipotesi. Sia che si rivolga la 

domanda alla Regione, sia che la si invii al Ministero del Lavoro, indispensabile per l’istruttoria 

della domanda di cassa integrazione in deroga è anche l’accordo con le organizzazioni che 

rappresentano i lavoratori (lo ribadisce anche il messaggio INPS n. 13613/2009), da allegarsi alla 

domanda stessa. 

Come già anticipato, anche per l’integrazione salariale in deroga è possibile chiedere il 

pagamento diretto da parte dell’INPS: l’art. 7-ter, 2° co., l. n. 33/2009 stabilisce che nel caso di 

richiesta di cassa integrazione in deroga con pagamento diretto, la domanda deve essere inoltrata 

entro venti giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione dell’orario di lavoro.  

Peraltro l’art. 7-ter, 3° co., prevedeva anche la possibilità che l’INPS, per gli anni 2009-2012, e 

relativamente al periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e l’emanazione del 

provvedimento regionale di autorizzazione con richiesta di pagamento diretto, anticipasse i relativi 

trattamenti sulla base della domanda, corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e 

dell’elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici 

limiti di spesa previsti. L’impresa interessata doveva quindi presentare richiesta di anticipazione 

all’INPS in via telematica e, contestualmente, inoltrare alla Regione la domanda per 

l’autorizzazione al trattamento in deroga. In questo caso, spiega la succitata circolare n. 75/2009, 

l’INPS era tenuto a verificare i requisiti formali della domanda, l’esistenza di adeguata capienza 

relativamente agli stanziamenti a disposizione, il rispetto dei termini per la presentazione della 

domanda alla Regione (ossia venti giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione dell’orario 

lavorativo ai sensi dell’art. 7-ter, 2° co.) e la sussistenza dei requisiti soggettivi. L’anticipazione, 

tuttavia, poteva avvenire per un periodo massimo di quattro mesi dall’inizio della sospensione o 

della riduzione dell’orario di lavoro: decorso tale termine senza che fosse intervenuto alcun 

provvedimento autorizzatorio (ovvero in caso di rigetto della domanda), l’INPS procedeva al 

recupero delle prestazioni anticipate
74

. Se invece il provvedimento autorizzatorio veniva rilasciato, 
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la Regione inviava all’INPS le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori e l’elenco dei 

lavoratori; alla ricezione di questa documentazione, l’Istituto avrebbe modificato la natura 

dell’autorizzazione, da provvisoria a definitiva. La stessa circolare n. 75/2009, ammetteva poi che 

“nel caso in cui il provvedimento autorizzatorio non contempli il pagamento diretto la sede muterà 

le modalità di pagamento e, a decorrere dalla mensilità successiva a quella di emanazione del 

suddetto provvedimento, la prestazione sarà anticipata dall’impresa e successivamente conguagliata 

in sede di dichiarazione e versamento degli oneri contributivi”. L’INPS, nel messaggio 1051/2013, 

puntualizza che la legge di stabilità 2013 (l. n. 228/2012) non ha prorogato per il 2013 la 

disposizione di cui all’art. 7-ter, 3° co., di conseguenza non potranno più essere autorizzate richieste 

di anticipazioni di cassa integrazione in deroga. Pertanto, continua il succitato messaggio, “sarà 

possibile procedere all’autorizzazione delle domande e conseguentemente all’erogazione delle 

prestazioni di CIG in deroga riferite a mensilità 2013, solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto la 

trasmissione del relativo e specifico decreto di competenza regionale o ministeriale, in caso di 

aziende plurilocalizzate”. Inoltre, si precisa che non possono trovare applicazione eventuali accordi 

quadro regionali che prevedano il ricorso all’istituto dell’anticipazione per il 2013. 

È importante sottolineare che l’intervento riformatore della l. n. 92/2012 non ha intaccato gli 

ammortizzatori in deroga di matrice regionale, ma solo quelli concessi a livello ministeriale.  

 

1.4 Il finanziamento, il trattamento, i destinatari della tutela e il rapporto con gli 

altri ammortizzatori sociali 

Come si è visto nelle numerose disposizioni normative citate, affinché sia possibile erogare i 

trattamenti di cassa integrazione ordinaria ovvero straordinaria in deroga, è innanzitutto necessario 

che la legge, comunemente la legge finanziaria o c.d. di stabilità, stanzi a tal fine un determinato 

ammontare. Infatti, gli interventi in deroga non sono alimentati dalla contribuzione a carico dei 

lavoratori o dei datori di lavoro, come avviene per i trattamenti tradizionali, ma si basano 

unicamente su risorse messe a disposizione dallo Stato. Trattandosi infatti di tutele a sostegno di 

soggetti che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria ovvero 

straordinaria e che vengono attivate sulla base delle richieste di volta in volta presentate dalle 

imprese, sembrerebbe impossibile definire una contribuzione analoga a quella prevista dall’art. 12 

della l. n. 164/1975, con riferimento al contributo non addizionale e dovuto indipendentemente 

dall’effettivo ricorso all’istituto. Infatti, come afferma Novella, “a fronte del trattamento erogato 

non vi è alcun rischio precedentemente assicurato e quindi non vi è copertura contributiva”
75

. 

Tuttavia, l’INPS, nel messaggio n. 3718/2013 ha sostenuto che le imprese i cui lavoratori sono 
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destinatari di trattamenti di cassa integrazione in deroga e che non rientrano nel campo d’azione 

della disciplina straordinaria (e perciò escluse dal versamento del contributo ordinario), sono tenute 

a corrispondere il contributo addizionale limitatamente al periodo in cui usufruiscono del 

trattamento di integrazione salariale in deroga.  

Ogni anno, dunque, viene definito l’ammontare massimo entro il quale possono essere concessi 

interventi in deroga. Fino alla l. n. 203/2008, il limite di spesa indicato nella legge era posto a carico 

del Fondo per l’occupazione, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

dall’articolo 1, 7° co., della l. n. 236/1993 e poi sistematicamente rifinanziato. Senonché l’art. 18, 1° 

co., lett. a), della l. n. 2/2009 ha dato vita ad un nuovo fondo, denominato Fondo sociale per 

occupazione e formazione, nel quale “affluiscono anche le risorse del Fondo per l’occupazione, 

nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in 

deroga alla normativa vigente”. A partire dalla l. n. 191/2009, dunque, le risorse per l’erogazione di 

trattamenti di cassa integrazione in deroga, sono destinate al Fondo per occupazione e formazione.  

La circostanza che gli ammortizzatori in deroga non prevedano oneri a carico delle imprese o 

dei lavoratori beneficiari, ha però fatto emergere due serie di problematiche. In primo luogo, anche 

ammettendo che la cassa integrazione in deroga sia stata e sia tuttora un rimedio immediato a fronte 

delle difficoltà delle imprese, il cui utilizzo è stato segnato dalla contingenza della crisi economico-

finanziaria, tuttavia alla luce della consolidata tendenza del legislatore a procedere con interventi 

tampone senza ragionare sulla possibilità di una riforma complessiva ed organica (dinamica 

affermatasi ancora prima del 2008), è lecito chiedersi se tali interventi siano sostenibili per la 

finanza pubblica. Complice anche la crisi del debito sovrano, nei confronti della quale il nostro 

Paese non è stato immune, tale questione non appare ininfluente. A tal proposito, Novella ha 

sollevato il dubbio che “la reiterazione dell’intervento, seppure efficace e versatile nel breve 

periodo, rischia di diventare, a lungo termine, inefficiente e insostenibile finanziariamente”
76

. 

Anche Spattini e Tiraboschi hanno riconosciuto tale criticità, ma hanno anche ritenuto che, sebbene 

lo strumento delle integrazioni salariali in deroga sia “parziale e, a lungo andare, probabilmente 

inefficiente”, ad esso “non si può certo rinunciare proprio ora che ci addentriamo nel culmine di una 

crisi di cui non conosciamo ancora intensità ed esiti”
77

. Peraltro, la possibilità di concedere 

trattamenti in deroga solo nei limiti delle risorse appositamente stanziate, se da un lato rispecchia il 

tentativo di garantire gli equilibri finanziari pubblici, dall’altro, come afferma Liso, fa emergere la 
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“barbara logica del «chi tardi arriva mal alloggia»”
78

. In secondo luogo, la mancanza di oneri a 

carico delle imprese e dei lavoratori beneficiari del trattamento, potrebbe portare i datori di lavoro a 

richiedere gli interventi in deroga senza che vi sia una reale necessità, ovvero come alternativa 

mascherata ai licenziamenti: in altri termini, secondo Garofalo, la completa fiscalizzazione dei 

trattamenti in deroga produce l’effetto di “deresponsabilizzare le imprese che vi ricorrono”
79

. È 

opportuno sottolineare, tuttavia, che, soprattutto in tempi recenti, le leggi che hanno autorizzato gli 

interventi in deroga, hanno anche previsto una misura di prevenzione degli abusi nel caso di 

proroghe del trattamento consistente nella progressiva riduzione dell’importo di sostegno al reddito. 

Anche nel caso della cassa integrazione in deroga, il trattamento è pari all’80 per cento della 

retribuzione, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, che il lavoratore avrebbe percepito per 

le ore di lavoro non prestate comprese tra le zero ore e il limite dell’orario contrattuale, ma in ogni 

caso non oltre le quaranta ore settimanali. Si rimanda quindi a quanto già esaminato nel capitolo 2, 

anche con riferimento ai massimali. È necessario invece ricordare che, in caso di proroga dei 

trattamenti, questi ultimi subiscono una progressiva riduzione, pari al 10 per cento in caso di prima 

proroga, al 30 per cento in caso di seconda proroga e al 40 per cento per le proroghe successive. 

Come si è già detto, invece, la durata dei trattamenti erogati, che non poteva superare otto mesi 

ai sensi del messaggio INPS 5787/2014 e che è successivamente stata modificata dal decreto 

interministeriale n. 83473/2014 per gli interventi concessi sulla base dei criteri lì indicati, è poi 

definita negli accordi territoriali o nei provvedimenti ministeriali di concessione. 

Per quanto riguarda le ipotesi di decadenza e la sottoscrizione della dichiarazione di immediata 

disponibilità al lavoro, vale quanto predisposto dalla l. n. 92/2012 all’art. 4, dal 40° al 47° co. (si 

veda il paragrafo 1.6 del capitolo 4).  

Si ribadisce che i potenziali destinatari della cassa integrazione in deroga, indicati dall’art. 19, 

8° co., della l. n. 2/2009 e dal decreto interministeriale n. 83473/2014, sono i lavoratori subordinati 

con qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi gli apprendisti e i lavoratori con contratto di 

somministrazione. Con riferimento all’ambito soggettivo della tutela, e in particolare agli 

apprendisti e ai lavoratori somministrati, Liso ha sottolineato che i trattamenti sono concessi “anche 

a soggetti non rientranti nel campo di applicazione dell’ammortizzatore e quindi del tutto privi di 

coperture. Questo ha comportato un salto di qualità che, a ben vedere, avrebbe dovuto implicare un 

superamento dell’utilizzo del termine «deroga»”
80

. Ai sensi del messaggio INPS n. 1908/2010, 

devono essere ricompresi anche i lavoratori a domicilio, alla luce della nota n. 26278/2009 del 
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Ministero del Lavoro, che ha stabilito che “anche i lavoratori a domicilio, in quanto lavoratori 

subordinati per definizione normativa, possano essere compresi tra i beneficiari dei trattamenti 

d’integrazione salariale in deroga”. Rimangono in ogni caso esclusi i dirigenti. È previsto anche un 

requisito di anzianità lavorativa, corrispondente a novanta giorni ai sensi dell’art. 2, 67° co., della l. 

n. 92/2012, innalzato a dodici mesi dal decreto interministeriale n. 83473/2014 (pur con la 

possibilità di deroga prevista dall’art. 6, 1° co. del citato decreto).  

Per quanto concerne il rapporto con gli altri ammortizzatori sociali, specialmente la cassa 

integrazione ordinaria e straordinaria, il Ministero del Lavoro, nella risposta ad interpello n. 

48/2011 ha chiarito tre aspetti rilevanti, legati soprattutto alla possibilità di accedere ai trattamenti 

di integrazione salariale in deroga dopo aver esaurito gli strumenti ordinari. In primo luogo, il 

Dicastero del Lavoro ha ribadito che, se l’impresa presenta domanda di cassa integrazione salariale 

straordinaria dopo aver fruito dei trattamenti in deroga, è comunque necessaria la sussistenza del 

requisito occupazionale di cui all’art. 1, 1° co., della l. n. 223/1991, affermando che esso è  

“presupposto indefettibile per la presentazione della domanda di Cigs, anche nel caso in cui 

l’azienda abbia già goduto di un precedente periodo di Cig in deroga”. Inoltre, il Ministero si è 

espresso circa la possibilità di considerare un periodo di cassa integrazione in deroga quale periodo 

“ponte” tra l’avvicendamento di due distinti periodi di cassa integrazione straordinaria concessi ai 

sensi dell’art. 1 della l. n. 223/1991, ritenendo che non vi siano impedimenti normativi, purché 

siano rispettati i requisiti prescritti dalla legge per l’accesso a tali ammortizzatori sociali. Di 

conseguenza, “un’azienda che abbia terminato un periodo di Cigs può richiedere e fruire di un 

periodo di Cig in deroga, anche senza soluzione di continuità, ed avanzare una successiva domanda 

di Cigs, compatibilmente con le disposizioni di legge”. Il terzo quesito su cui il Ministero del 

Lavoro ha fatto chiarezza attiene alla possibilità, per le imprese beneficiarie dei trattamenti di 

integrazione salariale straordinaria per procedure concorsuali ai sensi dell’art. 3 della l. n. 223/1991, 

di ottenere, al termine di tali interventi, l’ammissione agli strumenti in deroga. Rinviando alla 

previsione dell’Intesa tra Stato, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011 secondo la quale, 

per le imprese cessate o sottoposte a procedure concorsuali, ove si ritenga indispensabile il ricorso 

alla cassa integrazione in deroga, la richiesta deve essere accompagnata da piani di gestione delle 

eccedenze che pongano particolare attenzione ai processi di ricollocazione, anche verso altre 

imprese del territorio e con eventuali processi di riqualificazione delle competenze, il Ministero ha 

affermato che, se viene rispettata tale condizione, è ammissibile che l’impresa che abbia già 

usufruito della cassa integrazione straordinaria per procedure concorsuali, possa richiedere 

l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale in deroga “per fronteggiare il protrarsi della 

situazione di dissesto economico-finanziario”. Si ricorda però che il decreto interministeriale n. 
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83473/2014 ha escluso tra le causali per l’ammissione alla cassa integrazione in deroga 

l’assoggettamento a procedure concorsuali. 

 

1.5 L’esperienza della Regione Veneto 

Si è detto che le singole Regioni stipulano accordi con le parti sociali, vale a dire i 

rappresentanti delle diverse associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali dei 

lavoratori, per disciplinare le modalità di accesso agli ammortizzatori in deroga, per individuare i 

destinatari delle tutele, la durata degli interventi e il riparto delle risorse rispetto agli interventi da 

attuare nel territorio regionale. Anche la Regione Veneto in questi anni di crisi ha deciso di ricorrere 

alla cassa integrazione in deroga quale misura volta a contrastare, o quantomeno a lenire, le 

difficoltà produttive ed occupazionali delle imprese ubicate nella regione stessa.  

In questo contesto, il primo accordo quadro è stato stipulato il 5 febbraio 2009: alla luce dei 

preoccupanti dati circa l’economia veneta (i quali, si riporta nell’accordo, indicavano un calo del 

PIL per il 2009, una dinamica della produzione industriale già decrescente nel 2008 e l’aumento 

delle domande di ammortizzatori sociali), la Regione Veneto ha definito le linee guida 

dell’intervento per l’anno 2009
81

 con l’obiettivo di “assicurare a tutti i lavoratori coinvolti nei 

processi di crisi un sostegno al reddito adeguato per ammontare e durata” anche realizzando 

un’estensione delle tutele, di “ottimizzare l’impiego delle risorse finanziarie disponibili mediante 

una razionale combinazione dei trattamenti ordinari e dei trattamenti in deroga ed il ricorso 

aggiuntivo a fondi comunitari”, di “assicurare che il ricorso ai diversi strumenti disponibili sia 

coerente con la loro natura e funzione e con gli obiettivi condivisi”, “fornire sostegno alle imprese e 

ai lavoratori che affrontano processi di innovazione e strategie di rilancio per la salvaguardia 

dell’impresa e dell’occupazione” e “prevenire e contrastare il pericolo di uso distorto degli 

ammortizzatori”. Nell’accordo si affermava la necessità di definire una strategia organica, 

determinando gli obiettivi con chiarezza, concertando e compiendo un uso razionale delle risorse 

disponibili, al fine di “realizzare un sistema adeguato di sicurezza sociale e un insieme di politiche 

attive del lavoro […] che realizzino una protezione tendenzialmente universalistica ed omogenea di 

ciascun lavoratore nel mercato del lavoro”. Nelle linee guida per il 2009, è stato previsto l’accesso 

alla cassa integrazione in deroga per i soggetti e le imprese escluse dal campo di applicazione degli 

analoghi trattamenti strutturali. Peraltro la Regione ha stimato per il 2009 un fabbisogno per la 

copertura della cassa integrazione straordinaria in deroga pari a 60 milioni di euro
82

, considerando 
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circa ventimila sospensioni (in particolar modo nel settore artigiano) e un intervento medio di 

tremila euro per lavoratore. 

Dopo poco più di un mese dalla firma del suddetto accordo, il 30 marzo 2009 Regione e parti 

sociali si sono nuovamente riunite per approvare l’accordo quadro per l’erogazione della cassa 

integrazione guadagni straordinaria in deroga, finalizzato a consentire l’utilizzo delle risorse 

stanziate in via provvisoria dal decreto del Ministero del Lavoro del 19 febbraio 2009, n. 45080, 

pari a 10 milioni di euro (quale anticipo rispetto alle somme che saranno assegnate dal Governo per 

il 2009). In questo nuovo accordo si estendeva l’istituto ai lavoratori subordinati di tutti settori 

produttivi
83

, si confermava il requisito di anzianità di novanta giorni, si sanciva la durata massima 

dei trattamenti, che non poteva superare novanta giornate nell’arco dell’anno 2009 per i lavoratori 

dell’artigianato e delle piccole imprese ovvero centottanta giornate per i lavoratori delle imprese 

industriali e commerciali con oltre cinquanta dipendenti. Inoltre, il trattamento di cassa integrazione 

straordinaria in deroga poteva essere concesso, sulla base dell’art. 19, 8° co., della l. n. 2/2009, 

anche ai lavoratori con contratto di apprendistato o di somministrazione. Con riferimento alle 

risorse stanziate, l’accordo assegnava alle imprese artigiane di tutti i settori e alle imprese fino a 

quindici dipendenti 7,5 milioni di euro, mentre la parte residua, ossia 2,5 milioni di euro, era 

destinata alle imprese commerciali e turistiche fino a cinquanta dipendenti, alle imprese industriali e 

ai lavoratori subordinati dei datori di lavoro ricompresi nell’ambito di applicazione dell’istituto 

dall’accordo in esame. Le linee guida per l’applicazione dell’accordo del 30 marzo 2009 sono state 

approvate il 19 maggio 2009 e hanno definito in modo organico la disciplina della cassa 

integrazione in deroga, individuando il campo di applicazione, le cause di intervento, la misura e la 

durata del trattamento e la procedura da esperire per l’ammissione per l’anno 2009. Con riferimento 

all’ambito oggettivo di applicazione, le linee guida della Regione Veneto indicavano come datori di 

lavoro destinatari del trattamento le imprese industriali, qualora non ricorressero le condizioni per 

l’utilizzo degli strumenti ordinari (per esempio perché non si raggiungevano i requisiti 

dimensionali), le aziende artigiane di cui alla l. n. 443/1985, ivi comprese quelle rientranti 

nell’ambito di applicazione dell’art. 12, 1° co., della l. n. 223/1991, le imprese del terziario, le 

imprese cooperative, comprese quelle di trasporto e facchinaggio, inclusi i soci lavoratori e gli studi 

professionali. Per espressa previsione, restavano escluse le aziende agricole, le imprese del credito, 

delle assicurazioni e dei servizi tributari, le imprese dello spettacolo, i datori di lavoro domestico, le 

imprese armatoriali e le compagnie e gruppi portuali. Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, 

invece, sono stati ammessi al trattamento in deroga gli operai, gli impiegati, i quadri, gli apprendisti, 
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i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i soci delle cooperative con rapporto di lavoro 

dipendente, i lavoratori somministrati e i lavoranti a domicilio monocommessa equiparati a 

dipendenti (qualora la committente fosse destinataria di trattamenti di cassa integrazione ordinaria o 

straordinaria per crisi o ristrutturazione o riorganizzazione aziendale)
84

. Era richiesta una anzianità 

lavorativa di almeno novanta giorni presso il datore di lavoro richiedente
85

. La domanda di cassa 

integrazione in deroga poteva essere inoltrata a fronte di crisi aziendali o occupazionali, che si 

manifestavano in ipotesi di crisi di mercato, di mancanza di lavoro o di commesse, di mancanza di 

materie prime e di altri eventi improvvisi ed imprevisti. Era presupposto fondamentale, comunque, 

che fosse prevedibile la ripresa dell’attività produttiva. Con riferimento alla misura del trattamento, 

le linee guida del 19 maggio 2009 richiamavano la disciplina generale dell’istituto, affermando che 

l’integrazione corrispondeva all’80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al 

lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le zero ore e il limite orario contrattuale, 

ma in ogni caso non oltre le quaranta ore settimanali, e che valevano i massimali mensili. Si 

ribadiva che la durata massima del trattamento per le imprese industriali e commerciali con più di 

cinquanta dipendenti era di centottanta giornate, anche non continuative, mentre per le imprese 

artigiane, per le piccole imprese e per tutte le altre imprese destinatarie della tutela, il trattamento 

non poteva essere concesso per più di novanta giornate, anche non continuative. Il computo di tali 

periodi era effettuato considerando le singole giornate di effettiva sospensione di lavoro, risultando 

pertanto escluse le giornate in cui l’attività produttiva non si sarebbe in ogni caso svolta. Le linee 

guida sottolineavano che l’intervento della cassa integrazione in deroga poteva essere concesso alle 

imprese industriali solamente qualora esse avessero già usufruito dell’intero periodo di cassa 

integrazione ordinaria e non ricorressero le condizioni per richiedere l’intervento di integrazione 

salariale straordinaria. Nel documento del 19 maggio 2009 si procedeva poi a definire la procedura 

per la presentazione della domanda di cassa integrazione in deroga, distinguendo anche in questo 

caso una fase sindacale e una amministrativa. In primo luogo le imprese che intendevano ricorrere a 

tale ammortizzatore sociale dovevano comunicare alle rsu o rsa aziendali, ovvero in mancanza al 

sindacato provinciale di categoria, la durata presumibile della sospensione o riduzione dell’orario e 

il numero dei lavoratori coinvolti. Su richiesta dei rappresentanti sindacali si procedeva ad un esame 

congiunto, secondo le norme previste per la cassa integrazione ordinaria. La consultazione avveniva 

interamente in sede aziendale anche per le imprese con unità produttive in più province, non 

essendo necessario in questo caso alcun procedimento in sede regionale. Una volta compiuta la 

consultazione sindacale, l’impresa inviava la domanda alla Regione Veneto entro il 
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venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di inizio della cassa integrazione in deroga
86

. 

La domanda doveva contenere la data dell’accordo sindacale o delle comunicazioni preventive, il 

periodo e la durata della sospensione e i nominativi dei lavoratori coinvolti. Nel caso in cui 

l’accordo con i rappresentanti dei lavoratori non fosse stato raggiunto, l’impresa avrebbe allegato il 

verbale di mancato accordo oppure la documentazione che attestasse il regolare avvio della 

procedura. Nell’ipotesi in cui l’imprenditore avesse chiesto il pagamento diretto, il termine di 

presentazione della domanda era ridotto a venti giorni dall’inizio della sospensione, ai sensi dell’art. 

7-ter, 2° co., della l. n. 33/2009. Come disponeva l’art. 19, 10° co., della l. n. 2/2009, i lavoratori 

erano tenuti a sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ad una offerta di lavoro o di 

riqualificazione professionale. La domanda era valutata e autorizzata dall’ufficio della Direzione 

Regionale entro dieci giorni dalla ricezione della documentazione, secondo l’ordine cronologico di 

inoltro
87

 e nei limiti delle disponibilità finanziarie. L’autorizzazione (o la comunicazione di rigetto 

della domanda) venivano inviate al datore di lavoro richiedente, il quale si impegnava a trasmettere 

entro il sedicesimo giorno di ciascun mese una comunicazione relativa all’effettivo utilizzo della 

cassa integrazione in deroga relativa al mese precedente. Nel caso di reiezione, il richiedente poteva 

presentare ricorso alla Direzione Lavoro entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notizia del 

rigetto stesso. Una volta emanato il provvedimento di autorizzazione, l’ufficio regionale lo 

trasmetteva all’INPS. Infine, le linee guida in esame ribadivano che i trattamenti in deroga così 

disciplinati, ossia in base all’accordo del 30 marzo 2009, gravavano sulle risorse residue dell’anno 

precedente e sugli stanziamenti di cui al decreto ministeriale n. 45080/2009. 

Un nuovo accordo quadro, valido fino al 31 dicembre 2009, per l’erogazione della cassa 

integrazione in deroga è stato stipulato il 22 giugno 2009 (il quale ha dato attuazione all’accordo 

regionale del 5 febbraio 2009), richiamando l’intesa tra Regione Veneto e Ministero del Lavoro del 

16 aprile 2009, nella quale si era prevista una prima assegnazione alla Regione di 50 milioni di 

euro. In aggiunta a tale importo, la Regione ha messo a disposizione la quota del Fondo sociale 

europeo corrispondente a circa 25 milioni di euro: le risorse complessivamente risultanti sono state 

destinate per il 90 per cento al finanziamento della cassa integrazione in deroga
88

. Il presente 

accordo ha confermato le linee guida sottoscritte il 19 maggio 2009, se non per alcuni aspetti. In 

particolare, è stata raddoppiata la durata massima degli interventi, prevedendo che essa fosse di 

centottanta giornate lavorative, ad eccezione delle imprese industriali con oltre quindici addetti e 
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delle imprese commerciali e operatori turistici con più di cinquanta dipendenti, per i quali è fissato 

un periodo non superiore a dodici mesi (in entrambi i casi i periodi possono essere non 

continuativi). Inoltre, è stato stabilito che “il pagamento diretto costituisce la forma unica di 

corresponsione del trattamento”
89

 e che il diritto ai trattamenti fosse subordinato alla partecipazione 

da parte dei lavoratori a programmi di politica attiva del lavoro, diretti alla riqualificazione 

professionale e organizzati dalla Regione. Peraltro, se la mancata partecipazione non fosse risultata 

imputabile alla volontà del lavoratore, egli non avrebbe perso il diritto al trattamento previdenziale.  

Le linee guida per l’erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga relativamente all’anno 

2010 sono state adottate con l’accordo del 28 dicembre 2009, a fronte della necessità di dare 

continuità agli ammortizzatori in deroga anche per l’anno 2010. In questo nuovo accordo è stato 

confermato quanto già disposto dal documento del 19 maggio 2009 relativamente alle causali di 

intervento, alla misura del trattamento, al campo di applicazione della cassa integrazione in deroga, 

con l’unica differenza che i lavoratori a domicilio potevano essere ammessi al beneficio anche nel 

caso in cui l’impresa committente fosse stata interessata da un periodo di integrazione salariale in 

deroga. Inoltre, relativamente agli apprendisti passati in qualifica, ai fini del requisito di anzianità, si 

calcolava anche il periodo di apprendistato. Per quanto riguarda la durata massima dell’intervento e 

le modalità di pagamento, invece, si è richiamato quanto stabilito nell’accordo del 22 giugno 2009. 

Al contrario, sono intervenute delle modifiche relativamente alla procedura di consultazione 

sindacale: se da un lato si è confermato che per le imprese con più sedi in ambito regionale non era 

necessario l’esame congiunto presso la Regione, dall’altro si è stabilito che la consultazione in sede 

regionale fosse obbligatoria per le imprese che avessero esaurito i trattamenti di cassa integrazione 

straordinaria o che non vi potessero ricorrere, laddove intendessero richiedere l’intervento in deroga 

per oltre cento unità lavorative. Per quanto riguarda i lavoratori somministrati, le linee guida in 

esame hanno disposto che la procedura di consultazione sindacale “potrà essere definita mediante 

un accordo regionale preventivamente sottoscritto tra le rappresentanze delle agenzie di 

somministrazione e le organizzazioni sindacali”: sulla base di tale accordo, se l’impresa utilizzatrice 

interrompe o sospende la missione in corso a fronte di una delle causali che legittimano l’intervento 

della cassa integrazione, ne dovrà dare comunicazione all’agenzia fornitrice, la quale, in quanto 

datore di lavoro, provvederà a presentare la domanda di integrazione salariale in deroga. Si è 

disciplinato anche il contenuto del verbale di consultazione sindacale, che dovrà indicare tra gli 

altri, i dati aziendali, il settore produttivo (distinguendo per esempio tra artigianato, piccole e medie 

imprese fino a quindici addetti, industria con oltre quindici dipendenti, commercio fino a cinquanta 
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addetti), il settore merceologico, la data di avvio della procedura della consultazione stessa, i motivi 

del ricorso alla cassa integrazione in deroga e il periodo di intervento, il numero dei lavoratori 

interessati. Inoltre, è stato ridotto il termine di presentazione della domanda alla Regione, 

determinato per il 2010 in venti giorni dalla data di decorrenza della cassa integrazione in deroga. 

Infine, l’accordo del 28 dicembre 2009 ha compiuto una distinzione tra la prima concessione e 

l’“ulteriore concessione”, specificando che con la prima espressione si intende “la richiesta di 

autorizzazione CIG in deroga presentata per il 2010 che preveda anche l’intero periodo concedibile 

in conformità alla consultazione sindacale”: in questo caso la Regione autorizzerà un primo periodo 

di tre mesi sulla base delle indicazioni contenute nella domanda o, in mancanza, una percentuale 

proporzionale del fabbisogno complessivo di ore richieste. Alla scadenza di ciascun periodo 

concesso, la Regione emanerà ulteriori autorizzazioni di durata trimestrale, a condizione che 

l’impresa abbia inviato una comunicazione finale sull’effettivo utilizzo dell’ammortizzatore in 

deroga, ma senza che sia necessario presentare alcuna nuova istanza. L’ulteriore concessione, 

invece, è una richiesta aggiuntiva rispetto ad una precedente domanda, inoltrata a fronte 

dell’esaurimento delle ore già concesse, dell’inserimento di nuovi lavoratori tra i beneficiari del 

trattamento o della diversità di durata. In questa ipotesi, l’impresa dovrà ripetere l’intera procedura, 

compresa la consultazione sindacale.  

Il 7 dicembre 2010, la Regione Veneto e le parti sociali hanno approvato le linee guida per il 

2011. Le novità apportate hanno riguardato la specificazione, tra le imprese beneficiarie del 

trattamento degli “altri datori di lavoro non imprenditori” diversi da quelli esclusi (indicati già 

nell’accordo del 19 maggio 2009), l’eliminazione delle condizioni di accesso alla tutela per i 

lavoratori somministrati
90

 e l’esclusione del ricorso alla cassa integrazione in deroga nelle ipotesi di 

cessazione dell’attività, con o senza procedure concorsuali. Era però possibile la concessione di un 

periodo di tutela “per consentire l’accesso ad altro ammortizzatore nazionale o, in caso di mancanza 

di quest’ultimo, una concessione di CIG in deroga per un massimo di centottanta giornate 

esclusivamente in presenza di fondate e documentate aspettative in ordine alla continuazione o alla 

ripresa dell’attività produttiva ed alla conservazione, anche parziale, dei rapporti di lavoro in atto, 

derivanti quali conseguenza dalla acquisizione dell’impresa o di parti della stessa da parte di terzi”; 

inoltre è stata ammessa la prosecuzione dell’integrazione salariale in deroga qualora la cessazione 

dell’attività avvenisse nel corso di un periodo già concesso. La durata massima dei trattamenti non è 

stata alterata, tuttavia il periodo di centottanta giornate poteva essere esteso fino a duecentoventi 

giornate nei casi di imprese colpite da calamità naturali, di aziende aderenti agli enti bilaterali che 

erogano sussidi per la sospensione per mancanza di lavoro e di imprese che “per oggettive esigenze 
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devono operare riduzioni orizzontali dell’orario di lavoro ovvero più sospensioni nel corso 

dell’anno legate a unità produttive operanti presso diversi soggetti produttivi”. 

Per gli interventi nell’anno 2012, la Regione e le parti sociali hanno definito le linee guida 

nell’incontro del 29 novembre 2011. Ancora una volta, lo schema su cui esse si innescano è quello 

già delineato dagli accordi dei precedenti anni, senonché è stata esplicitata la possibilità di accesso 

alla cassa integrazione in deroga per le imprese industriali che abbiano esaurito i trattamenti 

strutturali e sono state riformulate alcune ipotesi di intervento dell’integrazione salariale in deroga: 

si è previsto infatti che la tutela previdenziale in esame possa essere concessa per un massimo di 

novanta giornate per consentire l’accesso ad altro ammortizzatore nazionale (prorogabili per altre 

novanta giornate in caso di motivata necessità; è la c.d. passerella), ovvero per massimo centottanta 

giornate “esclusivamente in presenza di fondate e documentate aspettative” circa la continuazione o 

la ripresa dell’attività produttiva e la conservazione dei rapporti di lavoro, anche se parziale, 

risultanti dall’acquisizione dell’azienda o di sue parti ad opera di terzi, o, infine, per un periodo non 

superiore a centoventi giornate con l’obiettivo di favorire il completamento del piano di gestione 

degli esuberi o la ricollocazione dei lavoratori al termine della concessione di cassa integrazione 

straordinaria per crisi aziendale, nei casi di cessazione di attività. In queste tre ipotesi, la 

consultazione sindacale dovrà avvenire in sede regionale, pena l’improcedibilità della domanda. Le 

linee guida così approvate sono state poi integrate il 9 novembre 2012, al fine di inserire tra i datori 

di lavoro destinatari del trattamento di cassa integrazione in deroga anche le imprese e le 

cooperative agricole; nel loro caso la durata massima degli interventi sarà di centottanta giornate. 

Nell’accordo del 28 dicembre 2012, sono state approvate le linee guida per gli interventi nel 

2013, anche alla luce delle novità introdotte dalla legge Fornero. In questo nuovo accordo, la 

Regione Veneto e le parti sociali hanno ribadito e denunciato che l’insufficienza delle risorse statali 

rischia di precludere la possibilità di garantire sostegno al reddito a tutti i lavoratori in condizione di 

bisogno e di mantenere quanti più lavoratori possibili nel sistema produttivo e si sono impegnate a 

sostenere l’esigenza di ulteriori e adeguati stanziamenti. Si è ripetuto quanto già previsto 

nell’accordo del 29 novembre 2011 circa l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione, anche se 

tra i datori di lavoro esclusi si sono esplicitate le aziende del settore sanitario e socio-sanitario e del 

trasporto pubblico locale in regime di concessione o convenzione. Per quanto riguarda le imprese 

che rientrano nel campo d’azione degli strumenti tradizionali (vale a dire cassa integrazione 

ordinaria e straordinaria), si è ribadito che esse possono accedere agli ammortizzatori in deroga 

solamente dopo averli esauriti. Si è intervenuto invece sulla determinazione della durata massima 

dei trattamenti, stabilendo che anche per le imprese industriali con oltre quindici dipendenti e per le 

imprese del terziario con più di cinquanta addetti l’intervento in deroga possa essere concesso per 
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un periodo non superiore a centottanta giornate nell’arco del 2013. Inoltre, per questi soggetti, 

nonché nei casi in cui l’integrazione salariale in deroga avrebbe interessato oltre cento dipendenti, è 

stata resa obbligatoria la consultazione sindacale in sede regionale. Sebbene le nuove linee guida 

abbiano confermato l’impossibilità di ricorrere alla cassa integrazione in deroga a fronte di 

cessazione dell’attività, hanno ammesso anche delle eccezioni nei casi di cessazione intervenuta 

durante il periodo di cassa integrazione in deroga già concesso (in questo caso il trattamento in 

deroga proseguirà fino alla scadenza inizialmente definita), per consentire l’accesso all’integrazione 

salariale straordinaria per cessazione di attività (la durata massima del trattamento in deroga sarà 

pari al tempo necessario a permettere tale accesso), in presenza di fondate e documentate aspettative 

di ripresa o di continuazione dell’attività produttiva e quindi di conservazione, anche parziale, dei 

rapporti di lavoro quali effetti dell’acquisizione dell’impresa da parte di terzi (in questa ipotesi la 

durata massima sarà di centocinquanta giornate) ovvero, infine, per consentire il completamento del 

piano di gestione dei lavoratori in esubero e la loro ricollocazione al termine del periodo di 

concessione della cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale nei casi di cessazione di 

attività (la durata massima dell’intervento in deroga sarà di centoventi giornate). Nelle ultime tre 

ipotesi, la consultazione sindacale doveva avvenire in sede regionale. Si è precisato, inoltre, che il 

calcolo dei suddetti periodi sarà compiuto con riferimento “al datore di lavoro e non al singolo 

lavoratore sulle singole giornate di effettiva sospensione/riduzione di lavoro” e si sono richiamate le 

ipotesi di decadenza di cui all’art. 4 della l. n. 92/2012. Inoltre, non è più stata prevista la 

sottoscrizione della dichiarazione di immediata disponibilità. Con riferimento alla procedura per la 

presentazione della domanda, si è riportato quanto già previsto nell’accordo del 28 dicembre 2009, 

anche se il termine entro il quale il competente ufficio della Direzione regionale deve pronunciarsi 

sulla richiesta è stato esteso a trenta giorni dalla ricezione della documentazione. Il pagamento 

diretto da parte dell’INPS è stato confermato come unica modalità di erogazione della cassa 

integrazione in deroga.  

Senonché in data 24 settembre 2013, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1702, la 

Regione Veneto ha preso atto della necessità di sospendere le autorizzazioni di cassa integrazione in 

deroga. Difatti, ha spiegato il DGR, nella Regione Veneto, i trattamenti di cassa integrazione in 

deroga sono sempre stati autorizzati con il c.d. metodo dell’overbooking, ossia non tenendo conto 

delle richieste delle imprese, ma considerando il tiraggio effettivo della spesa. In altri termini, le 

autorizzazioni venivano rilasciate non sulla base delle ore e del periodo effettivamente richiesto 

dalle imprese, ma valutando il consumo effettivo e quindi concedendo di fatto trattamenti per 

importi superiori alle risorse disponibili (si valuta che l’utilizzo delle integrazioni salariali in deroga 

rispetto alle domande autorizzate sia del 20 per cento circa). Tale pratica dell’overbooking, che non 
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è mai stata formalmente permessa dal Ministero del Lavoro, ha fatto sì che alla data del DGR in 

esame fossero state accordate richieste di cassa integrazione in deroga per il 2013 per un totale di 

148.680.852 euro, ben 57.977.868 euro in più rispetto ai 90.702.984 euro disponibili e già assegnati 

con decreti. Tuttavia il Ministero del Lavoro, in data 17 luglio 2013, “pur riconoscendo la validità 

della prassi operativa di aver autorizzato in overbooking per importi superiori alle risorse 

disponibili, ha confermato che, in assenza di esplicite indicazioni ministeriali, le regioni possono 

autorizzare solo fino al limite delle risorse assegnate”: di conseguenza la Regione Veneto ha dovuto 

sospendere le autorizzazioni in attesa delle direttive ministeriali. Contestualmente, la Regione ha 

definito i criteri per il rilascio di future autorizzazioni di cassa integrazione in deroga (considerando 

che tutti i trattamenti in deroga coperti con risorse del 2013 cessano al 31 dicembre 2013), 

prevedendo un esborso di circa 20 milioni di euro. In seguito a tale periodo di blocco deciso dal 

Ministero, il 29 ottobre 2013 sono riprese le autorizzazioni ai trattamenti di casa integrazione in 

deroga per il 2013: le risorse disponibili hanno consentito di procedere alle autorizzazioni “non 

sulla base della domanda (a preventivo) ma esclusivamente sulla base dei consuntivi mensili 

presentati dalle aziende e attestanti l’utilizzo effettivo dell’ammortizzatore sociale”
91

. 

Il 23 dicembre 2013 è stato approvato l’accordo “ponte” ammortizzatori sociali in deroga per 

l’anno 2014, il quale ha confermato fino al 31 marzo 2014 le disposizioni dell’esaminato accordo 

del 28 dicembre 2012, pur evidenziando l’impegno a sottoscrivere al più presto un accordo quadro 

per il 2014. Di conseguenza, si è stabilito che “fino alla definizione di nuove regole gestionali, i 

datori di lavoro potranno richiedere un periodo di cassa integrazione in deroga con inizio nell’anno 

2014 della durata massima di 3 mesi e, comunque, fino al 31 marzo 2014”; la Regione Veneto 

continuerà ad autorizzare trattamenti in deroga a consuntivo sulle domande relative al 2013 e, 

successivamente, su quelle riferite esclusivamente ai primi tre mesi del 2014 (sempre nei limiti 

delle risorse disponibili). A causa della mancata adozione del decreto interministeriale di cui all’art. 

4, 2° co., della l. n. 85/2013, la validità delle linee guida 2013 è stata prorogata fino al 30 giugno 

2013 in data 19 marzo 2014 e fino al 31 agosto 2014 nell’accordo ponte del 1° luglio 2014.  

Il 1° agosto 2014 è stato emanato il decreto interministeriale n. 83473 con cui sono stati definiti 

i criteri e le modalità di accesso agli ammortizzatori in deroga a partire dal 4 agosto 2014: alla luce 

delle novità apportate, la Regione Veneto e le parti sociali hanno stipulato un nuovo accordo in data 

8 settembre 2014, il quale specifica i primi orientamenti applicativi validi dal 1° settembre 2014, 

peraltro senza negare il parere negativo espresso da tutte le Regioni in sede di Conferenza Stato-

Regioni e anzi, ribadendo la necessità di ulteriori risorse finanziarie e chiedendo la semplificazione 

della procedura per la presentazione delle domande prevista nel decreto. Considerando proprio le 
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perplessità espresse dagli enti territoriali e l’attesa di chiarimenti ministeriali in proposito, le parti 

concordano nel rinviare l’adozione di linee guida regionali per il 2014 e il 2015 pur definendo 

alcuni primi indirizzi applicativi del decreto succitato: innanzitutto “le imprese e tutti i soggetti 

interessati saranno informati […] che dal 1 settembre entro 20 giorni dall’inizio della sospensione 

andranno presentate due domande di CIG/d, rispettivamente all’INPS e alla Regione, segnalando 

altresì la sanzione prevista per la presentazione tardiva”, in secondo luogo si riporta la durata 

massima dei trattamenti per il 2014 pari a undici mesi per unità produttiva (non più centottanta 

giorni). Per quanto riguarda il campo oggettivo di applicazione, “restano ferme le previsioni delle 

linee guida 2013”, così come per la procedura di consultazione sindacale. Nel documento dell’8 

settembre 2014, le parti concordano di attuare la previsione dell’art. 6, 3° co. del decreto n. 83473 

(che introduce la possibilità di derogare ai criteri predisposti dallo stesso decreto, con effetti fino al 

31 dicembre 2014 ed entro determinati limiti di spesa) al fine di garantire la tutela ai lavoratori con 

meno di otto mesi di anzianità, requisito innalzato dal decreto in questione, richiamando quello di 

novanta giornate previsto dalla normativa previgente, ai datori di lavoro non imprenditori 

ricompresi tra i destinatari dell’istituto nelle linee guida 2013, alle imprese cessate nei casi di cui 

alle linee guida 2013 e ai lavoratori apprendisti o lavoranti a domicilio. Peraltro, con riferimento al 

2014, si ribadisce che “le autorizzazioni continueranno ad essere concesse secondo le modalità in 

atto e, secondo quanto previsto dal DI, entro il 25 del mese successivo i datori di lavoro sono tenuti 

a comunicare a INPS e a Regione l’effettivo utilizzo” della cassa integrazione in deroga nel mese 

precedente. 

Il 29 dicembre 2014, la Regione Veneto e le parti sociali hanno siglato l’Accordo quadro per 

gli ammortizzatori in deroga per l’anno 2015 ai sensi dell’art. 2, 4° co., del decreto interministeriale 

n. 83473/2014 e contestualmente sono state approvate le linee guida per la cassa integrazione in 

deroga per il 2015. Innanzitutto le parti hanno stabilito che, al fine di un più efficace controllo della 

spesa, gli accordi per l’accesso ai trattamenti in deroga dovranno prevedere esclusivamente il 

pagamento diretto da parte dell’INPS e, in secondo luogo, che quanto previsto dal citato decreto 

interministeriale trovi piena applicazione per l’anno 2015. In realtà, però, nelle linee guida, la 

Regione Veneto e le parti sociali hanno precisato il campo di applicazione della cassa integrazione 

in deroga così come delineato dal decreto interministeriale n. 83473/2014, disponendo che sono 

escluse dall’accesso ai trattamenti di integrazione salariale in deroga: le imprese del credito, dei 

servizi tributari e le imprese assicurative, le imprese dello spettacolo limitatamente al personale 

artistico, le imprese armatoriali, le compagnie e i gruppi portuali (ad eccezione di quelli sprovvisti 

delle apposite tutele del settore) e le aziende del settore sanitario, socio-sanitario e del trasporto 

pubblico locale in regime di concessione o convenzione. Anche relativamente all’ambito 
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soggettivo, le linee guida per il 2015 hanno specificato che i lavoratori potenzialmente beneficiari 

sono gli operai, gli impiegati, i quadri, i soci lavoratori subordinati delle cooperative, gli 

apprendisti, i lavoranti a domicilio monocommessa e i lavoratori somministrati: restano dunque 

esclusi i dirigenti, i lavoratori domestici, i collaboratori coordinati e continuativi e i soci di 

cooperative senza rapporto di lavoro subordinato. È stato confermato il requisito dell’anzianità di 

servizio pari ad almeno dodici mesi dall’inizio del trattamento in deroga (per i lavoratori 

somministrati esso viene verificato presso l’agenzia di somministrazione, in qualità di datore di 

lavoro), nonché la durata massima dell’intervento, fissata in cinque mesi anche non consecutivi 

(centocinquanta giorni di calendario). Tale limite vale anche per le imprese soggette alla normativa 

in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e a quella sui fondi di solidarietà
92

 in caso 

di superamento della durata massima di cui all’art. 6 della l. n. 164/1975 o di cui all’art. 1 della l. n. 

223/1991: in tale circostanza, il trattamento potrà essere erogato per non più di cinque mesi, 

“unicamente in caso di salvaguardia dei livelli occupazionali, ed in presenza di concrete prospettive 

di ripresa produttiva”. Anche per quanto riguarda le cause integrabili si è recuperato quanto già 

disposto nel decreto interministeriale n. 83473/2014. Le linee guida per il 2015 per il Veneto hanno 

inoltre precisato che le sospensioni dal lavoro o le riduzioni dell’orario dovranno essere successive 

alla sottoscrizione dell’accordo in sede regionale o sindacale; peraltro, la consultazione con i 

rappresentanti dei lavoratori avrà luogo in sede aziendale anche per le imprese con più sedi 

operative nel Veneto, mentre essa dovrà obbligatoriamente avvenire in sede regionale, pena 

l’improcedibilità della domanda, se il trattamento di integrazione salariale interessa oltre cinquanta 

dipendenti ovvero “per le imprese soggette alla disciplina dell’art. 6 legge n. 164 20 maggio 1975 

(CIGO) e art. 1 legge n. 223 del 23 luglio 1991 (CIGS)”. Nel caso in cui l’accordo non venga 

raggiunto, l’impresa può procedere con le sospensioni dei lavoratori a condizione che la procedura 

di consultazione sindacale si sia conclusa con uno specifico verbale che attesti il mancato accordo 

(la Regione ne approfondirà le motivazioni); se invece risultasse impossibile anche la sottoscrizione 

di un verbale di mancato accordo, le parti potranno chiedere un incontro urgente presso al Regione. 

Relativamente alla procedura di presentazione delle domande, le linee guida per il 2015 richiamano 

quanto già disposto dal decreto interministeriale n. 83473/2014 all’art. 2, 7° e 8° co., mentre per 

quanto attiene alla corresponsione del trattamento, si è previsto che i provvedimenti di concessione 

saranno adottati entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, dopo aver verificato “la 

sussistenza dei presupposti e il rispetto dei limiti delle risorse finanziarie assegnate”. 
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2. I FONDI DI SOLIDARIETÀ 

Nel corso dell’elaborato sono state esplicitate e analizzate le novità apportate dalla l. n. 

92/2012, ossia la legge Fornero. Si è detto che tale riforma è intervenuta precipuamente sulla 

disciplina della cassa integrazione in deroga e in parte anche su quella della cassa integrazione 

straordinaria, mantenendo invece inalterata la normativa in materia di intervento ordinario nonché 

di contratti di solidarietà. 

In realtà, però, nell’ambito degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto, l’innovazione 

più sensibile è avvenuta relativamente ai fondi di solidarietà, la cui disciplina si ritrova nell’art. 3, 

dal 4° al 45° co. La legge Fornero, infatti, ha previsto “l’istituzione di forme mutualistico-

categoriali di ammortizzatori sociali che intervengono in situazioni in cui non opera la cassa 

integrazione”
93

. Secondo Liso, “pur se è rimasto il complicato mosaico preesistente, un passo avanti 

decisivo è stato fatto, relativamente alle sospensioni dal lavoro”, nella cui area “il modello della 

bilateralità è stato definitivamente confermato, ma con un’importante innovazione, coerente con 

quella «prospettiva di universalizzazione» enunciata dal legislatore”
94

. Difatti, l’obiettivo del 

legislatore era duplice: da un lato superare la ormai ultradecennale concessione di trattamenti in 

deroga, stanti le criticità proprie dell’istituto e le difficoltà finanziarie nel sostenere tali interventi 

previdenziali dovute alla scarsità di risorse pubbliche, dall’altro compiere una universalizzazione 

della tutela in caso di sospensione o di riduzione dell’orario lavorativo
95

. Ciò si rinviene anche nel 

testo stesso della legge Fornero, laddove, all’art. 1, 1° co., enuncia le finalità delle misure introdotte 

dalla riforma stessa e, in particolare, alla lettera d), riporta la necessità e conseguentemente 

l’obiettivo di rendere “più efficiente, coerente ed equo l’assetto degli ammortizzatori sociali e delle 

politiche attive in una prospettiva di universalizzazione e di rafforzamento dell’occupabilità delle 

persone”. Il legislatore ha deciso di perseguire questo obiettivo non ampliando ed estendendo 

l’applicazione della cassa integrazione a settori o imprese finora esclusi, rendendola un istituto a 

portata generale, bensì introducendo una nuova forma di tutela per i soggetti a cui essa non si 

applica: i fondi di solidarietà. A conferma, l’art. 3, 4° co., della l. n. 92/2012 sancisce l’istituzione di 

tali fondi “al fine di assicurare la definizione […] di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme 

di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti”. A tal proposito, Liso sostiene che “dalla riforma 

era lecito attendersi una scelta chiara” tra “la generalizzazione della cassa integrazione guadagni e 

l’elaborazione di un modello centrato sulla bilateralità”, ma purtroppo “il legislatore non ha avuto la 
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capacità di imporre una semplificazione del quadro”
96

, mantenendo invece il doppio binario della 

cassa integrazione e dei fondi di solidarietà bilaterali. Relativamente all’eliminazione della cassa 

integrazione in deroga, come si è già esaminato, nelle previsioni del legislatore del 2012, essa 

rimarrà in vita fino al 2017, “al fine di garantire la graduale transizione” verso l’assetto definito 

dalla stessa l. n. 92; in altri termini, essa resterà in vigore finché la normativa e la disciplina in 

materia di fondi di solidarietà, che dovrebbero sostituire la suddetta ipotesi di integrazione salariale, 

non siano entrate pienamente a regime.  

Esaminando il dettato normativo, è possibile distinguere tre diverse tipologie di fondo di 

solidarietà: quello bilaterale, quello c.d. alternativo e il fondo residuale. 

 

2.1 I fondi di solidarietà bilaterali 

I fondi di solidarietà bilaterali rappresentano la principale forma disciplinata dalla l. n. 92/2012, 

nonché la tipologia per così dire ordinaria. Ai sensi dell’art. 3, 4° co., essi sono costituiti tramite 

accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni sindacali e 

imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i settori che non 

rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione, al fine di “assicurare ai lavoratori una 

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

per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria”. 

Emerge pertanto che, nelle stesse ipotesi in cui sarebbe legittimato l’intervento dell’integrazione 

salariale ordinaria o straordinaria, le imprese appartenenti ai settori non coperti dalle relative 

normative, possono ottenere tutela ad opera dei fondi di solidarietà istituiti dalle parti sociali stesse. 

La finalità di tali fondi, infatti, coincide con quella della cassa integrazione, consistente nel sostegno 

al reddito dei lavoratori sospesi o soggetti ad una riduzione dell’orario di lavoro a fronte di eventi 

imputabili o meno all’impresa e nella tutela dell’occupazione. La formulazione originaria della l. n. 

92/2012, richiedeva che gli accordi e i contratti istitutivi dei fondi fossero stipulati entro sei mesi 

dall’entrata in vigore della legge stessa; tale termine è stato poi raddoppiato dall’art. 1, 251° co., 

lett. a) della l. n. 228/2012 e successivamente portato al 31 ottobre 2013 dalla l. n. 99/2013 (art. 7, 

5° co., lett. c)). Attualmente, in seguito alla modifica operata dalla l. n. 147/2013 all’art. 1, 185° co., 

lett. a), non è prevista alcuna indicazione temporale, risultando possibile costituire i fondi in 

questione in qualunque momento.  

Secondo Mimmo, la peculiarità di questi fondi consiste nel fatto che “si tratta di strutture la cui 

istituzione è rimessa all’iniziativa delle parti sociali, ma la cui regolamentazione è del tutto 
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eteronoma”
97

, poiché la libertà negoziale delle parti deve operare all’interno, come riporta Sigillò 

Massara, di una “disciplina vincolistica alquanto stringente”
98

. Difatti, pur lasciando alle 

organizzazioni sindacali e imprenditoriali la stipula di contratti collettivi che costituiscano i fondi di 

solidarietà bilaterali, il ruolo del soggetto pubblico è assai rilevante: il 5° co., dell’art. 3, infatti, 

dispone che entro i successivi tre mesi dalla stipula dei contratti collettivi, il Ministro del Lavoro, di 

concerto con il Ministro dell’Economia, provvede con proprio decreto non regolamentare
99

 a 

istituire i fondi presso l’INPS, del quale essi, ai sensi dell’8° co., costituiscono gestione separata. 

Mimmo sottolinea che “la funzione del decreto ministeriale è quella di recepire l’accordo sindacale 

anche al fine di consentire allo stesso di acquistare efficacia erga omnes”
100

. È importante inoltre 

precisare che i fondi di solidarietà bilaterali non hanno personalità giuridica (art. 3, 8° co.).  

Il ruolo del Ministero del Lavoro, però, non si esaurisce nell’emanazione del decreto che 

istituisce i fondi presso l’INPS, poiché tale Dicastero interviene anche nella disciplina e nella 

gestione dei fondi. L’art. 3, 7° co., infatti, dispone che i decreti di cui al 5° co., “determinano, sulla 

base degli accordi, l’ambito di applicazione dei fondi di cui al comma 4, con riferimento al settore 

di attività, alla natura giuridica dei datori di lavoro ed alla classe di ampiezza dei datori di lavoro”. 

Peraltro, la norma appena citata si conclude prevedendo che il superamento “dell’eventuale soglia 

dimensionale fissata per la partecipazione al fondo” debba essere verificata mensilmente prendendo 

a riferimento la media del semestre precedente: alla luce di questa precisazione, Liso ritiene che “le 

parti sociali possono ben convenire […] che il fondo copra anche datori di lavoro che hanno meno 

di 16 dipendenti ed il decreto del Ministro dovrebbe essere redatto in coerenza con quanto da esse 

previsto”
101

. La circolare INPS n. 99/2014 chiarisce che nel calcolo del numero dei dipendenti, 

devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica, eccetto gli apprendisti, i lavoratori 

assunti con contratto di inserimento o di reinserimento lavorativo e i lavoratori assenti ancorché non 

retribuiti se sono stati assunti altri lavoratori in loro sostituzione (in tal caso saranno calcolati i 

sostituti). Sempre secondo la citata circolare, “nel determinare la media occupazionale, devono 

essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le 

aziende di nuova costituzione il requisito, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, si 

determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre”. Secondo il 6° co. dell’art. 3, è 

possibile apportare delle modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo, seguendo le procedure per la 

costituzione, ossia stipulando un apposito accordo o contratto collettivo che deve essere recepito da 

un decreto interministeriale. In particolare, però, qualora le modifiche riguardino la disciplina delle 
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prestazioni o la misura delle aliquote contributive, l’intervento delle parti sociali è limitato, se non 

del tutto annullato, poiché, sebbene sia previsto che il comitato amministratore (si veda infra) 

formuli una proposta, le suddette modifiche sono adottate con decreto direttoriale dei Ministeri del 

Lavoro e dell’Economia. Si è detto che anche la gestione del fondo è caratterizzata da una 

significativa presenza e da un rilevante intervento del soggetto pubblico, tanto che Mimmo sostiene 

che essa sia “integralmente rimessa a disposizioni che non derivano da fonte collettiva”
102

. Non 

solo, quindi, le parti non possono gestire in piena autonomia il fondo una volta istituito, ma anche le 

regole alla base del suo funzionamento sono dettate da fonte eteronoma. Difatti, ai sensi del 36° co., 

la gestione del fondo è affidata ad un comitato amministratore, in carica per quattro anni
103

, 

composto da non più di dieci esperti designati dalle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro 

che hanno siglato l’accordo o il contratto collettivo e da due dirigenti, in rappresentanza del 

Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia
104

. La norma precisa altresì che ricorre 

un’ipotesi di incompatibilità tra le funzioni di membro del comitato e quelle legate a cariche 

nell’ambito delle organizzazioni sindacali. Inoltre, anche la nomina del comitato avviene con 

decreto del Ministero del Lavoro (art. 3, 37° co.). Il suddetto organo, secondo il dettato del 35° co., 

ha il compito di predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza 

dell’INPS, i bilanci annuali (preventivo e consuntivo), corredati da un propria relazione, è tenuto a 

deliberare relativamente alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere qualsiasi atto 

richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento, deve presentare proposte in materia 

di contributi, interventi e trattamenti, ha il compito di vigilare sull’affluenza dei contributi, 

sull’ammissione agli interventi, sull’erogazione dei trattamenti e sull’andamento della gestione, 

nonché di decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza e infine deve 

assolvere ogni altro compito ad esso assegnato da leggi o regolamenti. Il comitato decide a 

maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente, eletto dal comitato stesso tra i 

membri (39° e 38° co.). Analizzando le disposizioni di cui all’art. 3, 40° e 41° co., emerge anche 

una stretta correlazione tra i fondi di solidarietà bilaterali e l’INPS, poiché non solo alla riunioni del 

comitato amministratore partecipano con voto consultivo il collegio sindacale dell’Istituto e il 

relativo direttore generale
105

, ma quest’ultimo ha anche il potere di sospendere l’esecuzione delle 

decisioni del comitato qualora si evidenzino profili di illegittimità. Ai sensi del 41° co., il 

provvedimento di sospensione “deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere 

sottoposto, con l’indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell’INPS”, il quale, 
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entro tre mesi, decide se dare seguito alla decisione o se annullarla; in ogni caso, trascorso tale 

temine, la decisione diventa esecutiva. Ne consegue che le delibere del comitato amministratore 

possono essere sottoposte al vaglio del direttore dell’INPS prima e del presidente poi, con il rischio 

di restare sospese per un periodo al più di tre mesi. Questo aspetto non solo costituisce un elemento 

procedurale aggiuntivo che può fortemente rallentare l’azione del comitato amministratore, ma 

comporta anche un notevole aggravio per le strutture dell’INPS. Considerando quindi la normativa 

esaminata, è possibile ritenere che in questa fattispecie di fondi di solidarietà lo spazio assegnato 

alla bilateralità, ossia al confronto tra i rappresentanti dei lavoratori e quelli degli imprenditori, è in 

effetti estremamente ridotto: secondo Liso, infatti, “il ruolo delle parti sociali si esaurisce 

essenzialmente nel concepimento del fondo e nella predefinizione – nel rispetto di paletti posti dalla 

legge – del contenuto del decreto ministeriale, al quale spetta poi il ruolo decisivo di far nascere il 

fondo presso l’INPS, come gestione autonoma all’interno dello stesso, amministrata da un comitato 

amministratore composto in netta prevalenza non dalle parti sociali, ma da esperti designati da esse, 

operante sotto stretto controllo dell’INPS e del Ministero”
106

. Anche Cinelli ritiene che “sebbene 

frutto di un atto di iniziativa privata di natura collettiva, il Fondo di solidarietà bilaterale è destinato 

ad essere regolamentato e gestito sostanzialmente come una struttura dell’INPS, sulla base di 

disposizioni eteronome […] rispetto all’iniziativa dei promotori del Fondo stesso”
107

. 

Diversamente, il finanziamento del fondo è interamente a carico delle imprese e dei lavoratori, 

non essendo contemplata una compartecipazione pubblica. Anche in questo aspetto si può notare 

come, nell’intento del legislatore, la disciplina dei fondi di solidarietà dovrebbe sostituire quella 

della cassa integrazione in deroga: una delle maggiori criticità di quest’ultima forma di 

ammortizzatore sociale è rappresentata del pesante onere che essa fa ricadere sulle finanze 

pubbliche, comportando da un lato una deresponsabilizzazione dei destinatari della prestazione e 

delle imprese che si vedono beneficiari di un intervento pressoché assistenziale, dall’altro 

provocando un aggravio degli equilibri di bilancio del soggetto pubblico già in difficoltà a causa 

della crisi del debito emersa attorno al 2010 e non ancora sopita. Intento del legislatore del 2012, 

dunque, era quello di delegare alle parti sociali il finanziamento delle tutele in caso di sospensione 

dal lavoro o riduzione dell’orario lavorativo. Tale obiettivo è stato inserito nella norma di cui all’art. 

3, 22° co., ai sensi del quale i decreti interministeriali che istituiscono il fondo determinano “le 

aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, 

rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse 

continuative adeguate sia per l’avvio dell’attività sia per la situazione a regime, da verificare anche 
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sulla base dei bilanci di previsione”. A tal proposito, Garofalo ritiene poco accettabile la decisione 

del legislatore di “affidare la universalizzazione della tutela a uno strumento privatistico il cui costo 

di gestione è a totale carico delle parti, con prevalenza per il finanziamento a carico dei datori di 

lavoro”, trattandosi di una “scelta tanto più discutibile se si considerano i due fattori della 

progressiva crescita del tasso di disoccupazione e della scarsa crescita dei salari”
108

. Inoltre, ai sensi 

del 13° co., gli accordi e i contratti collettivi che costituiscono i fondi possono prevedere che in essi 

confluiscano anche gli eventuali fondi interprofessionali di cui all’art. 118 della l. n. 388/2000: in 

questa ipotesi, il fondo beneficerà anche del gettito del contributo integrativo pari allo 0,30 per 

cento delle retribuzioni. Secondo Carminati, Casano e Tiraboschi, questa disposizione solleva una 

perplessità, relativa alla scelta di assegnare a tali fondi “risorse destinate alla formazione e alla 

qualificazione professionale dei lavoratori, sminuendo sia il ruolo dei fondi interprofessionali, sia la 

funzione della formazione continua quale strumento di politica attiva del lavoro”
109

. Emerge quindi 

chiaramente, come sostiene Cinelli, che nella disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali, il carattere 

privato e quello pubblico “si intrecciano strettamente: peraltro, con prevalenza delle connotazioni di 

stampo privatistico sul fronte degli oneri finanziari […] e prevalentemente di stampo pubblicistico 

sul piano regolativo”
110

. 

È necessario sottolineare che, ai sensi dell’art. 3, 26° co., tutti i fondi di solidarietà (perciò 

anche quello alternativo e quello residuale, di cui si dirà), devono rispettare l’obbligo del pareggio 

di bilancio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità: di conseguenza, come 

dispone il successivo 27° co., gli interventi a carico dei fondi sono concessi “previa costituzione di 

specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite”. Ai fini della corretta 

valutazione, anche prospettica, delle disponibilità, nonché dell’efficienza della gestione, il 28° co., 

impone ai fondi di solidarietà bilaterale (e a quello residuale) di presentare bilanci di previsione a 

otto anni basati sullo scenario macroeconomico. Peraltro, secondo il 30° co., se dovesse emergere la 

necessità di garantire il pareggio di bilancio, ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da 

deliberare, i Ministeri del Lavoro e dell’Economia possono modificare l’aliquota contributiva con 

decreto, anche se il comitato amministratore non ha presentato alcuna proposta in tal senso, dunque 

in deroga all’ipotesi disciplinata dall’art. 3 al 6° co. In ogni caso, in mancanza di adeguamento 

contributivo, l’INPS non può erogare le prestazioni eccedenti. 

Si è detto che i fondi di solidarietà in esame hanno la finalità precipua di assicurare tutela ai 

lavoratori sospesi dal lavoro o soggetti ad una riduzione dell’orario lavorativo per le cause previste 
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dalla legge in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. Per quanto concerne le 

prestazioni erogate dai suddetti fondi, la relativa disciplina dettata dall’art. 3, 31° co., della l. n. 

92/2012 ha subìto una modifica ad opera della l. n. 228/2012. La formulazione originaria della 

norma prevedeva che i fondi assicurassero almeno un assegno ordinario di importo pari 

all’integrazione salariale, di durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili 

da calcolare in un biennio mobile. Si lasciava quindi la possibilità che, alla ricorrenza delle causali 

legittimanti l’intervento della cassa integrazione, i fondi potessero erogare ai lavoratori trattamenti 

ulteriori rispetto all’assegno citato, la cui durata era però inferiore a un ottavo delle ore lavorabili in 

un biennio mobile. Senonché, la l. n. 228/2012, all’art. 1, 251° co., lett. b), ha modificato il predetto 

articolo, il quale attualmente consente ai fondi di assicurare la prestazione “di un assegno ordinario 

di importo almeno pari all’integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore a un ottavo 

delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, e comunque non 

superiore alle durate massime” previste dall’art. 6, 1°, 3° e 4° co., della l. n. 164/1975. Il nuovo 

dettato normativo, dunque, innanzitutto esclude che il fondo, in casi di sospensione dal lavoro o di 

riduzione dell’orario lavorativo per una delle cause integrabili della cassa integrazione, possa 

erogare prestazioni diverse e ulteriori rispetto all’assegno, il cui importo però, nella nuova 

formulazione della norma, può essere superiore al trattamento di integrazione salariale e, dunque, 

superiore all’80 per cento della retribuzione integrabile. L’altra modifica attiene alla durata 

massima dei trattamenti: non solo la versione ex l. n. 228/2012 stabilisce che essi debbano essere 

corrisposti per un periodo superiore a un ottavo delle ore lavorabili nel biennio, ribaltando la 

precedente disposizione, ma inserisce un riferimento alla durata massima prevista dalla l. n. 

164/1975 relativamente all’intervento di cassa integrazione ordinaria. Grazie a questo rinvio, 

l’assegno può essere erogato fino a un periodo massimo di tre mesi continuativi, anche se in casi 

eccezionali è possibile una proroga di trimestre in trimestre, fino ad un massimo complessivo di 

dodici mesi (art. 6, 1° co.). Se il trattamento è riferito a più periodi non consecutivi, non è possibile 

superare la durata complessiva di dodici mesi in un biennio (4° co.), mentre qualora l’impresa abbia 

già utilizzato la prestazione di cui all’art. 3, 31° co. per dodici mesi consecutivi, può presentare una 

nuova domanda solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno cinquantadue settimane di 

normale attività lavorativa (3° co.). Secondo quanto dispone l’art. 3, 33° co., i fondi provvedono 

anche a versare alla gestione di iscrizione dei lavoratori la contribuzione figurativa relativa alla 

prestazione erogata, calcolata attribuendo a ciascuna settimana un valore retributivo pari all’importo 

della normale retribuzione, comprensiva degli elementi ricorrenti e continuativi, che sarebbe 

spettata al lavoratore in caso di prestazione lavorativa nel mese in cui si colloca l’evento. Inoltre, 

qualora vi sia l’effettiva corresponsione della suddetta prestazione (pertanto in caso di sospensione 
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o riduzione dell’orario di lavoro), l’art. 3, 23° co., stabilisce che il datore di lavoro sia tenuto a 

versare un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura prevista 

dai decreti interministeriali istitutivi, ovvero da quelli di cui al 6° co, che non può in ogni caso 

essere inferiore all’1,50 per cento. 

In realtà, però, i fondi di solidarietà bilaterali possono perseguire finalità ulteriori rispetto a 

quella di assicurare un sostegno al reddito dei lavoratori sospesi od operanti a orario ridotto di cui 

all’art. 3, 4° co.: l’11° co. dell’art. 3, infatti, stabilisce che tali fondi possano mirare anche a 

garantire una tutela integrativa rispetto alle prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a 

trattamenti di integrazione salariale (quest’ultima indicazione è stata introdotta dalla l. n. 147/2013), 

a prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, “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”, nonché a contribuire al finanziamento di programmi 

formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con i fondi nazionali 

o comunitari. In particolare, ai sensi del 12° co., “per le finalità di cui al comma 11, i fondi di cui al 

comma 4 possono essere istituiti, con le medesime modalità di cui al comma 4, anche in relazione a 

settori e classi di ampiezza già coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali”
111

. Ne 

consegue, come dispone l’art. 3, 32° co., che i fondi possano erogare anche altre prestazioni oltre al 

succitato assegno. Innanzitutto essi possono corrispondere prestazioni integrative, quanto a durata o 

importo, rispetto ai trattamenti pubblici in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero 

integrative, solamente in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali. Tale ultima 

previsione è stata introdotta dall’art. 1, 251° co., lett. c) della l. n. 228/2012. Inoltre, i fondi possono 

corrispondere anche assegni straordinari per il sostegno al reddito nel quadro di processi di 

agevolazione all’esodo (ai lavoratori che raggiungono i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o 

anticipato nei successivi cinque anni), ovvero contributi finanziari ai programmi formativi di 

riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con fondi nazionali o dell’Unione 

europea. Inoltre, l’art. 3, 24° co., stabilisce che, a fronte dell’erogazione delle prestazioni 

straordinarie consistenti nell’assegno per il sostegno al reddito in caso di pensionamento anche 

anticipato, il datore di lavoro debba versare “un contributo straordinario di importo corrispondente 

al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata”. 

Dopo aver esaminato la disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali è necessario compiere una 

precisazione. L’esperienza dei fondi di solidarietà, infatti, non è nuova per il nostro ordinamento, 

poiché già nel 1996 la l. n. 662, all’art. 2, 28° co. prevedeva che tramite decreti del Ministro del 
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Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, sentite anche le organizzazioni sindacali, 

fossero definite “in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del 

reddito e dell’occupazione nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare 

situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché 

delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali”: tra queste 

misure vi era la costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi 

finanziati tramite un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento ed eventualmente 

con un concorso da parte dei lavoratori con una quota non superiore al 25 per cento del contributo. 

La contrattazione collettiva avrebbe determinato i trattamenti, i criteri e le modalità della loro 

concessione. I fondi sarebbero stati istituiti presso l’INPS e gestiti con il concorso delle parti sociali. 

Tale esperienza è stata accolta soprattutto nel settore del credito, delle assicurazioni e degli ex 

Monopoli di Stato. Senonché, la l. n. 92/2012, che abroga la norma succitata all’art. 3, 47° co., lett. 

a), “supera queste esperienze che riguardavano singole categorie merceologiche e crea un 

ammortizzatore sociale di applicazione generale per l’ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività 

lavorativa […] mediante l’estensione generalizzata di modelli di tutela mutualistico-categoriali”
112

. 

Difatti, la novità fondamentale introdotta dalla l. n. 92/2012 è contenuta nell’art. 3, 10° co., il quale 

dispone che “l’istituzione dei fondi di cui al comma 4 è obbligatoria per tutti i settori non coperti 

dalla normativa in materia di integrazione salariale in relazione alle imprese che occupano 

mediamente più di quindici dipendenti”. Si tratta per esempio, come riporta Garofalo
113

, delle 

imprese commerciali e delle agenzie di viaggio che impiegano da sedici a cinquanta dipendenti. 

Peraltro il comma si conclude stabilendo che le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si 

applicano ai dirigenti se ciò non è espressamente indicato. Secondo Garofalo, la riforma Fornero ha 

messo in atto una “mutazione genetica del fenomeno”
114

, trasformandolo da volontario ad 

obbligatorio. In particolare, l’utilizzo del termine “obbligatoria” da parte del legislatore ha sollevato 

perplessità circa la compatibilità con il dettato dell’art. 39 della Costituzione, ai sensi del quale “ai 

sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione”, essendo essi liberi sia 

di contrarre sia di non contrarre. In realtà, però, la disposizione costituzionale non è violata, poiché, 

come sostiene Mimmo, “non vi è una vera e propria coartazione della volontà delle parti sociali, le 

quali in ipotesi possono anche non ottemperare all’obbligo di stipulare specifici accordi”
115

, anche 

perché il legislatore stesso prevede che in caso di inerzia delle parti, venga istituito tramite decreto 
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interministeriale un fondo residuale. Ne consegue che si tratta “di un onere, e non di un obbligo”
116

: 

secondo Liso, infatti, si deve ritenere che “la mano dell’estensore della formula non abbia 

assecondato l’intenzione del legislatore, che era quella di riferire la obbligatorietà all’esistenza del 

sistema, all’interno del quale essa è comunque assicurata dal fondo residuale. In altri termini, 

l’obbligatorietà della forma previdenziale si è inavvertitamente tradotta nella errata previsione delle 

obbligatorietà dell’istituzione del fondo bilaterale”
117

. Relativamente al requisito dimensionale 

rappresentato, come nella disciplina della cassa integrazione straordinaria, dall’impiego di oltre 

quindici dipendenti, Carminati, Casano e Tiraboschi sottolineano che esso “esclude dalla tutela, 

senza plausibile giustificazione, una ampia fascia di lavoratori occupati presso piccole o 

piccolissime imprese”
118

: a tal proposito, Liso ritiene che, alla luce dell’eventualità della soglia 

dimensionale di cui all’art. 3, 7° co., il 10° co., può essere interpretato in questo modo: “non è 

possibile che il Ministro provveda ad istituire presso l’INPS un fondo che non copra i dipendenti 

delle aziende con più di quindici dipendenti. Quindi le parti sociali sanno che il fondo da esse 

concepito, se vogliono che venga gestito dall’INPS […], deve necessariamente coprire le imprese 

con più di 15 dipendenti”
119

. 

 

2.2 I fondi di solidarietà bilaterali del c.d. modello alternativo 

L’art. 3, 14° co., della l. n. 92/2012, introduce un modello alternativo di fondo di solidarietà 

bilaterale rispetto a quello ordinario appena esaminato. Ai sensi di tale comma, infatti, le 

organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale 

dei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, nei quali siano operanti 

“consolidati sistemi di bilateralità” e in considerazione delle peculiari esigenze di tali settori, “quale 

quello dell’artigianato”, possono adeguare le fonti normative ed istitutive
120

 dei rispettivi fondi 

bilaterali ovvero dei fondi interprofessionali, alle finalità perseguite dai fondi di solidarietà generali 

(di cui ai commi da 4 a 13). A tal fine, essi prevedono misure volte ad assicurare ai lavoratori una 

tutela in caso di sospensione o riduzione dell’orario lavorativo, correlate alle caratteristiche delle 

attività produttive interessate (non si rinvia alla prestazione di cui all’art. 3, 31° co.). Si conferma, 

quindi, che tali fondi sono “volti a realizzare ovvero integrare il sistema, in chiave universalistica, di 

tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro”
121

. Anche in questo caso il dettato originario 

della norma richiedeva che l’adeguamento avvenisse entro sei mesi dall’entrata in vigore della 
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legge; successivamente l’art. 7, 5° co., lett. c) della l. n. 99/2013 ha esteso tale termine al 31 ottobre 

2013, mentre la l. n. 147/2013, all’art. 1, 185° co., lett. a), cancellando ogni riferimento temporale, 

rende possibile tale adeguamento in qualsiasi momento. Peraltro la l. n. 221/2012, ha integrato la 

versione originale del comma in esame, stabilendo innanzitutto che, qualora a seguito di tale 

trasformazione vi sia la confluenza, in tutto o in parte, di un fondo interprofessionale in un unico 

fondo bilaterale, permangono gli obblighi contributivi previsti per il primo e in secondo luogo che 

le relative risorse sono vincolate alle finalità formative. La norma di cui all’art. 3, 15° co., 

attribuisce agli accordi e ai contratti collettivi la definizione dell’aliquota complessiva di 

contribuzione ordinaria, che non deve essere in ogni caso inferiore allo 0,20 per cento, la 

determinazione delle tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo, la decisione 

dell’adeguamento dell’aliquota in base all’andamento della gestione ovvero la ridefinizione delle 

prestazioni, anche valutando le previsioni circa gli andamenti del settore e del generale contesto 

economico, la valutazione della possibilità di far confluire nel fondo di solidarietà una quota parte 

del contributo previsto per l’eventuale fondo interprofessionale e infine la definizione dei criteri e 

dei requisiti per la gestione del fondo. Dall’analisi di questa disposizione di legge, emerge 

palesemente che in questa tipologia di fondo di solidarietà le parti sociali godono di maggior 

autonomia, decisionale e gestionale, rispetto alla fattispecie descritta nel paragrafo precedente. 

Innanzitutto, infatti, appare differente la modalità di determinazione delle aliquote contributive: 

nella disciplina del fondo di cui al 4° co., essa avviene tramite decreto non regolamentare del 

Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, mentre nella fattispecie in esame, 

la decisione viene affidata alla contrattazione collettiva. Inoltre, i fondi risultanti dall’adeguamento 

di cui al 14° co., non sono istituiti presso l’INPS, mantenendo a pieno la propria natura privatistica. 

Come afferma Liso, dunque, questa tipologia di fondi, “non è colonizzata […] dalla mano pubblica 

e quindi mantiene pressoché intatta la propria autonomia: non c’è la mediazione del regolamento 

ministeriale perché la disciplina viene direttamente dettata dal contratto collettivo”
122

. Secondo 

l’art. 3, 16° co., infatti, il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, e 

comunque sentite le parti sociali, interviene solamente per dettare disposizioni per definire i 

“requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione dei fondi medesimi”, i 

criteri e i requisiti per la contabilità, le modalità per rafforzare la funzione di controllo sulla corretta 

gestione e di monitoraggio sull’andamento delle prestazioni, “anche attraverso la determinazione di 

standard e parametri omogenei”. 

Si è detto che il legislatore ha previsto che il modello alternativo possa essere adottato nel caso 

in cui ricorrano consolidati sistemi di bilateralità, utilizzando però un’espressione, secondo 
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Carminati, Casano e Tiraboschi, “elastica ed evanescente”
123

. A fare chiarezza ha provveduto il 

Ministero del Lavoro nella risposta ad interpello n. 3/2013, sostenendo che “la formulazione voglia 

riferirsi agli enti bilaterali che, oltre ad essere stati costituiti prima del 18 luglio 2012, già operavano 

effettivamente prima di tale data”, ossia a quelli che “prima dell’entrata in vigore della L. n. 

92/2012, erogavano taluni servizi (ad esempio organizzazione e svolgimento di attività di 

formazione, orientamento e riqualificazione professionale dei lavoratori delle aziende associate sui 

temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavori), restando viceversa esclusi gli enti che, sia 

pur costituiti, non abbiano svolto alcuna attività in favore dei propri iscritti”. 

Vale anche per i fondi di solidarietà in esame l’obbligo del pareggio di bilancio e il divieto di 

erogare prestazioni in carenza di disponibilità (art. 3, 26° co.), nonché la necessità di costituire 

specifiche riserve finanziarie e di corrispondere trattamenti entro i limiti delle risorse già acquisite 

(art. 3, 27° co.). Inoltre, grazie al richiamo operato dal 14° co. alle finalità perseguite dai commi da 

4 a 13, si può ritenere che anche ai fondi del c.d. modello alternativo sia applicabile la disposizione 

di cui all’art. 3, 11° co., relativa alla possibilità di destinare il fondo anche ad ulteriori finalità 

rispetto a quella di tutelare i lavoratori in caso di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa 

(si veda in proposito il paragrafo precedente). 

 

La l. n. 92/2012, all’art. 3, 42° co., dispone che la disciplina dei fondi di solidarietà già esistenti 

di cui all’art. 2, 28° co., della l. n. 662/1996, “è adeguata alle norme della presente legge” con 

decreto non regolamentare dei Ministeri del Lavoro e dell’Economia, “sulla base di accordi 

collettivi e contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni comparativamente più 

rappresentative a livello nazionale”. Peraltro, il 42° co. stabilisce che l’entrata in vigore di tali 

decreti non regolamentari  determina l’abrogazione “del decreto ministeriale recante il regolamento 

del relativo fondo”
124

. L’adeguamento dei fondi esistenti coinvolge, ai sensi del 44° co., anche 

quello del settore del trasporto aereo (di cui all’art. 1-ter della l. n. 291/2004) e, ai sensi del 45° co., 

quello del settore ferroviario (di cui all’art. 59, 6° co., della l. n. 449/1997). Nella formulazione 

originaria della disposizione normativa, gli adeguamenti descritti dovevano avvenire entro il 31 

giugno 2013, tuttavia la l. n. 99/2013 ha prorogato tale termine al 31 ottobre 2013, finché la l. n. 

147/2013, all’art. 1, 185° co., lett. b), ha eliminato il riferimento temporale. 
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2.3 Il fondo di solidarietà residuale  

L’ultima tipologia di fondo di solidarietà prevista dalla l. n. 92/2012 è quella del fondo 

residuale. Ai sensi dell’art. 3, 19° co., se le parti sociali non provvedono a stipulare accordi 

collettivi volti a costituire un fondo di cui al 4° co., ovvero non adeguano i fondi bilaterali già 

esistenti come disposto dal 14° co., “per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali 

comunque superiori a quindici dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione 

salariale […] è istituito, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, un fondo di solidarietà residuale, 

cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati”, nonché, come dispone il 20° co., i 

lavoratori tutelati. Come nelle fattispecie esaminate in precedenza, la l. n. 92/2012 prevedeva quale 

termine per la stipula degli accordi di cui sopra il 31 marzo 2013, portato al 31 ottobre 2013 dalla l. 

n. 99/2013 e successivamente eliminato ad opera della l. n. 147/2013 (art. 1, 185° co., lett. a)). Ai 

sensi dell’ultimo periodo dell’art. 3, 4° co., il fondo di solidarietà residuale è attivato a decorrere dal 

1° gennaio 2014. Come già esposto, dunque, questa tipologia di fondo è attivata in caso di inerzia 

delle parti sociali, ma solo per le imprese che occupano oltre quindici dipendenti, ossia quelle per le 

quali la costituzione dei fondi di solidarietà bilaterali di cui al 4° co. sarebbe obbligatoria ai sensi 

dell’art. 3, 10° co. A tal proposito, Cinelli sottolinea la probabilità che, “sebbene si tratti di una 

struttura definita «residuale», dati i costi aggiuntivi che la costituzione dei fondi bilaterali si 

solidarietà inevitabilmente è destinata a comportare […] a quest’ultima struttura finiscano per 

restare affidate, in via di fatto, la tutela dei soggetti «marginali» e, in definitiva, la realizzazione 

delle ambizioni universalistiche che, al proposito, caratterizzano la legge di riforma”
125

. 

La l. n. 147/2013, ha introdotto altresì tre nuovi commi. Il co. 19-bis affronta l’ipotesi in cui le 

parti sociali costituiscano il fondo di cui al 4° co., dopo che il fondo residuale per quel settore, 

tipologia di datori di lavoro e classe dimensionale sia già stato attivato: in questo caso, “dalla data di 

decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore non sono più soggetti alla 

disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate”. 

Tuttavia, i contributi già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale, restano in 

capo a quest’ultimo. Se invece, al 1° gennaio 2014 (data stabilita per l’attivazione del fondo in 

esame), le procedure per la costituzione dei fondi di solidarietà bilaterali di cui al 4° co. sono in 

corso, il co. 19-ter dispone innanzitutto che l’obbligo di contribuzione al fondo residuale sia sospeso 

con decreto interministeriale, fino al completamento delle dette procedure e in ogni caso non oltre il 

31 marzo 2014, e in secondo luogo che per tale periodo non sono riconosciute le prestazioni 

previste. Qualora al 31 marzo 2014 il fondo di solidarietà bilaterale non risulti costituito, l’obbligo 
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contributivo è ripristinato, anche con riferimento alle mensilità in cui era intervenuta la sospensione. 

Il terzo comma introdotto dalla l. n. 147/2013 è il co. 20-bis, prevede che “allo scopo di assicurare 

l’immediata operatività del fondo”, dal 1° gennaio 2014 in fase di prima applicazione, l’aliquota di 

contribuzione è fissata nella misura dello 0,50 per cento, “ferma restando al possibilità di fissare 

eventuali addizionali contributive a carico dei datori di lavoro connesse all’utilizzo degli istituti 

previsti”. 

A differenza dei fondi di solidarietà bilaterali di cui al 4° e 14° co., il fondo residuale, ai sensi 

dell’art. 3, 20° co., può erogare solamente l’assegno ordinario di cui al 31° co., di importo almeno 

pari a quello dell’integrazione salariale, per una durata non inferiore
126

 a un ottavo delle ore 

complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali di 

sospensione o riduzione dell’attività lavorativa prevista dalla normativa in materia di cassa 

integrazione guadagni ordinaria e straordinaria. È escluso, pertanto, che il fondo residuale possa 

perseguire le finalità di cui all’art. 3, 11° co. e corrispondere le prestazioni indicate al 32° co. 

Qualora venga erogato l’assegno ordinario, il datore di lavoro che ricorre alla sospensione o alla 

riduzione dell’orario lavorativo è tenuto a versare un contributo addizionale calcolato, ai sensi del 

23° co., in rapporto alle retribuzioni perse nella misura indicata nel decreto istitutivo del fondo, ma 

comunque in misura non inferiore all’1,50 per cento. Nella stessa circostanza, il fondo di solidarietà 

deve versare la contribuzione figurativa correlata alla prestazione alla gestione in cui il lavoratore 

beneficiario risulta iscritto (art. 3, 33° co.). 

Secondo l’art. 3, 21° co., il fondo residuale è gestito da un comitato amministratore a cui sono 

demandati i compiti indicati al 35° co. (si rinvia al paragrafo 2.1 del presente capitolo) e composto 

da esperti designati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative 

sul piano nazionale e da due dirigenti in rappresentanza del Ministero del Lavoro e del Ministero 

dell’Economia. Come per il fondo di solidarietà bilaterale, i membri del comitato non possono 

ricoprire cariche nell’ambito delle organizzazioni sindacali e non percepiscono né compensi né 

rimborsi spese. 

Al di là della previsione temporanea di cui al co. 20-bis, le aliquote di contribuzione 

ordinaria
127

 sono determinate dal decreto interministeriale che istituisce il fondo residuale e devono 

gravare per due terzi sul datore di lavoro e per un terzo sui lavoratori, “in maniera tale da garantire 

la precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l’avvio dell’attività, sia per la situazione a 

regime, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione” (art. 3, 22° co.), poiché anche il 
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fondo in esame è soggetto all’obbligo del pareggio di bilancio e al divieto di erogare prestazioni in 

eccedenza rispetto alle disponibilità (art. 3, 26° co.). Inoltre, secondo il 27° co., i trattamenti 

possono essere concessi solo a fronte della costituzione di specifiche riserve finanziarie e comunque 

senza superare le risorse già acquisite. Ai fini della corretta rendicontazione e del rispetto del 

pareggio di bilancio, l’art. 3, 28° co., impone anche ai fondi di solidarietà residuali la redazione e la 

presentazione di bilanci di previsione a otto anni, sin dalla costituzione. Inoltre, valgono anche per i 

fondi in esame le disposizioni di cui all’art. 3, 29° e 30° co.: ne deriva che il comitato 

amministratore può proporre delle modifiche all’importo delle prestazioni o alla misura 

dell’aliquota contributiva, sulla base del bilancio previsionale, e tali variazioni saranno adottate con 

decreto direttoriale dei Ministeri del Lavoro e dell’Economia. Se però dovesse emergere la necessità 

di assicurare l’equilibrio di bilancio o di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, anche 

in caso di inerzia del comitato amministratore, i citati Ministeri possono modificare l’aliquota 

contributiva con proprio decreto direttoriale. Si ribadisce che l’INPS non può corrispondere le 

prestazioni in eccedenza se non è avvenuto l’adeguamento contributivo di cui al 29° co.  

Si è detto che il fondo di solidarietà residuale, negli intenti del legislatore, avrebbe dovuto 

essere attivato a partire dal 1° gennaio 2014. In realtà esso è stato istituito solamente il 7 febbraio 

2014 con il decreto n. 79141 del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia. 

Tale decreto innanzitutto precisa che il fondo di solidarietà è costituito “per i settori, tipologie di 

datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti non coperti dalla 

normativa in materia di integrazione salariale per i quali non sia stato costituito un fondo di cui al 

comma 4 ovvero al comma 14 ovvero che siano esclusi dal campo di applicazione del fondo di 

settore per la tipologia dei datori di lavoro”. In particolare, l’INPS, con la circolare n. 100/2014, ha 

precisato che “rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo residuale le imprese individuate per 

esclusione – in relazione al settore di attività economica esercitata, o tipologia di datore di lavoro o 

dimensione  – dalla applicabilità della normativa disciplinante le integrazioni salariali ordinaria o 

straordinaria”. Ai sensi del decreto interministeriale, possono essere beneficiari della tutela tutti i 

lavoratori subordinati (compresi quindi gli apprendisti), con esclusione dei dirigenti. Nel decreto n. 

79141/2014 è inoltre contenuta la disciplina circa l’amministrazione del fondo, affidata ad un 

comitato amministratore nominato con decreto del Ministero del Lavoro e composto da dieci 

esperti, di cui cinque designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e cinque dalle 

organizzazioni imprenditoriali, e da due funzionari con qualifica di dirigente che rappresentino il 

Ministero del Lavoro e il Ministero dell’Economia. I compiti del comitato sono gli stessi previsti al 

35° co., dell’art. 3 della l. n. 92/2012. Affinché le sedute siano valide, devono essere presenti 

almeno sette componenti. Si ribadisce che la partecipazione al comitato è gratuita e incompatibile 
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con lo svolgimento di cariche nell’ambito delle organizzazioni sindacali. Inoltre, partecipano alle 

riunioni sia il collegio sindacale dell’INPS, sia il direttore generale dell’Istituto con voto consultivo. 

Si recupera quanto già previsto dall’art. 3, 41° co. della l. n. 92/2012 con riferimento alla possibilità 

di sospendere l’esecuzione delle deliberazioni del fondo di solidarietà bilaterale in caso in cui 

emergano profili di illegittimità (si rinvia al paragrafo 2.1 del presente capitolo). Relativamente alle 

prestazioni, il decreto interministeriale n. 79141/2014 stabilisce che il fondo riconosce, “in 

relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e 

straordinaria, con esclusione della cessazione, anche parziale di attività, la prestazione di un assegno 

ordinario di importo pari all’integrazione salariale, ridotto di un importo pari” al 5,84 per cento ai 

sensi della l. n. 41/1986 e assoggettato ai massimali previsti per la cassa integrazione. La durata 

massima dei trattamenti è di tre mesi continuativi, anche se in casi eccezionali tale periodo può 

essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di nove mesi, da computarsi in 

un biennio mobile. Infine, il decreto in esame definisce le aliquote contributive ai sensi dell’art. 3, 

22° co., della l. n. 92/2012: le imprese comprese nell’ambito del fondo di solidarietà residuale sono 

tenute a versare un contributo ordinario pari allo 0,50 per cento della retribuzione mensile 

imponibile ai fini previdenziali, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei 

lavoratori, nonché un contributo addizionale a carico dell’imprenditore, in caso di effettivo ricorso 

alle prestazioni, corrispondente al 3 per cento delle retribuzioni perse per le imprese che occupano 

fino a cinquanta dipendenti e pari al 4,50 per cento per quelle che impiegano più di cinquanta 

dipendenti. 

Relativamente all’ambito di applicazione del fondo di solidarietà residuale, l’INPS, con il 

messaggio 8673 del novembre 2014 riporta i chiarimenti offerti dal Ministero del Lavoro, secondo i 

quali sono esclusi i settori per i quali sono già stati istituiti i fondi ai sensi del 4° o del 14° co. 

dell’art. 3 della l. n. 92/2012. Si tratta delle imprese, sia pubbliche che private, operanti nel settore 

del trasporto pubblico, autofiloferrotranviere e di navigazione sulle acque interne e lagunari, poiché 

“per tali settori alla data del 1° gennaio 2014 risultavano in corso le procedure finalizzate alla 

costituzione di Fondi di solidarietà, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 92/2012”. Sono 

escluse anche le agenzie di somministrazione in relazione ai lavoratori somministrati, giacché “sono 

stati sottoscritti gli accordi per la costituzione del Fondo di solidarietà”, ma non con riferimento al 

personale occupato dalle imprese di somministrazione per il funzionamento della struttura. Lo 

stesso messaggio dell’INPS identifica i settori inclusi nell’ambito del fondo di solidarietà residuale: 

sono tenute all’iscrizione a tale fondo (purché ricorrano il requisito dimensionale e le condizioni 

prescritte dalla legge) le imprese industriali e agricole ad esclusione di quelle che rientrano 
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nell’ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria o straordinaria
128

, le imprese che 

operano nel settore della pesca; nell’ambito del settore terziario sono indicate tra le altre le imprese 

commerciali (all’ingrosso, al dettaglio e ambulanti) e le agenzie di viaggio purché abbiano tra 

quindici e cinquanta dipendenti (oltre tale limite si applica la disciplina della cassa integrazione 

straordinaria), le imprese spedizioniere e di locazione, i pubblici esercizi quali alberghi, ristoranti e 

bar, pasticcerie e stabilimenti balneari, gli ospedali e le case di cura, le imprese che si occupano 

della gestione di mense (tranne quelle rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione 

straordinaria), le imprese di noleggio di mezzi di trasporto, le imprese di traduzione e interpretariato 

e le imprese dello spettacolo
129

. Sono inoltre tenuti all’iscrizione al fondo residuale gli enti pubblici 

economici del settore industriale, le amministrazioni degli enti locali e la Banca d’Italia (si tratta di 

enti pubblici e strutture della pubblica amministrazione i cui rapporti di lavoro sono regolamentati 

dal diritto comune), nonché le banche commerciali, le casse di risparmio e le banche cooperative e 

mutue a condizione che esse non rientrino nell’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà 

bilaterali già istituiti ai sensi dell’art. 2, 28° co., della l. n. 662/1996 e adeguati alla normativa di cui 

alla l. n. 92/2012 come dispone il relativo art. 3, 42° co. Con riferimento alle imprese di 

assicurazione, sono escluse quelle iscritte al già costituito fondo di solidarietà bilaterale, anche 

poiché, come afferma lo stesso messaggio dell’INPS n. 8673/2014, “il decreto n. 78459/2014 ha 

esteso l’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà per le imprese di assicurazione a tutte le 

imprese che svolgono attività di assicurazione e di assicurazione assistenza, alle aziende controllate 

da imprese di assicurazione o di assicurazione assistenza e svolgenti attività intrinsecamente 

strumentali ovvero connesse con le attività di assicurazione o di riassicurazione o di assicurazione 

assistenza, laddove inquadrate ai fini previdenziali nel medesimo settore di attività della società 

capogruppo”.  

                                                 
128

 Per esempio sono esplicitamente escluse le imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani o periodici e le 

agenzie di stampa a diffusione nazionale, indipendentemente dal numero di dipendenti. 
129

 Sono ovviamente escluse le imprese di vigilanza e le imprese appaltatrici dei servizi di pulizia, destinatarie 

dell’integrazione salariale straordinaria se impiegano più di quindici addetti. 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

Il presente elaborato mirava a mettere in luce il ruolo della cassa integrazione guadagni quale 

strumento di tutela del reddito dei lavoratori e di sostegno alle imprese, soffermandosi specialmente 

sugli interventi normativi e sulla disciplina più recenti, anche alla luce delle difficoltà occupazionali 

e produttive scatenate dalla crisi economico-finanziaria a partire dal 2008.  

Negli anni della crisi economica, infatti, il ricorso alla cassa integrazione è risultato sempre più 

consistente: se nel 2007 le ore complessivamente autorizzate erano state circa 185 milioni, nel 2009 

tale cifra ha superato 915 milioni, mentre nel 2010 si è raggiunto l’apice di 1200 milioni. Anche se 

nel 2011 e nel 2014 il dato totale ha fatto emergere una diminuzione rispetto all’anno precedente, i 

valori permangono pari a quasi cinque volte quelli degli anni antecedenti la crisi. Il massiccio 

ricorso alla cassa integrazione ha permesso di limitare la crescita del tasso di disoccupazione e ha 

consentito di mantenere in vita i rapporti di lavoro esistenti, assicurando tutela ai lavoratori e alle 

imprese. 

L’istituto della cassa integrazione guadagni, infatti, legittima la riduzione o la sospensione 

dell’attività produttiva, sollevando l’imprenditore dall’obbligo del versamento della retribuzione, al 

verificarsi di determinate situazioni ed eventi, dette cause integrabili, che differiscono a seconda che 

l’impresa intenda richiedere l’integrazione ordinaria ovvero quella straordinaria, nonché in seguito 

all’espletamento di una precisa procedura disciplinata dalla legge. Pur con delle differenze, però, 

entrambi gli interventi non hanno portata generale, poiché limitano l’accesso alla tutela in base al 

settore produttivo dell’impresa o in base al numero di dipendenti. Solo le imprese industriali (e 

quelle dell’edilizia e del settore agricolo in relazione alle rispettive gestioni) possono accedere 

all’integrazione ordinaria, mentre per esempio non possono beneficiare della cassa integrazione 

straordinaria le imprese commerciali con meno di cinquanta dipendenti o le imprese industriali che 

occupino fino a quindici addetti. Questo difetto congenito dell’istituto è risultato particolarmente 

limitante soprattutto negli anni della crisi economica, quando anche imprese non rientranti nel 

suddetto campo di applicazione hanno manifestato la necessità di una tutela in caso di sospensione 

o riduzione dell’attività lavorativa. A fronte di questa esigenza, il legislatore ha preferito non 

modificare la disciplina della cassa integrazione estendendola anche a soggetti esclusi, ma ha 

tentato di universalizzare la tutela attraverso la concessione di trattamenti in deroga. Si tratta di 

interventi, possibili nei limiti delle risorse appositamente stanziate e dunque quasi interamente 

gravanti sulla finanza pubblica, decisi dalle Regioni o dal Ministro del Lavoro nel caso di imprese 

plurilocalizzate. Di anno in anno, infatti, la legge di stabilità (o finanziaria), ha autorizzato tali 
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soggetti a concedere e a prorogare trattamenti di cassa integrazione in deroga alla disciplina vigente: 

inizialmente essi godevano di un’ampia discrezionalità, potendo di fatto derogare a qualsiasi 

disposizione di legge, ma dall’emanazione nell’agosto 2014 del decreto interministeriale n. 

83473/2014 i criteri per la concessione dei trattamenti in deroga sono stati disciplinati in modo più 

puntuale, nonché resi più stringenti
1
. Con il ricorso alla deroga si è consolidato un sistema di fatto 

parallelo a quello degli strumenti ordinari, rivolto sia alle imprese non soggette alla normativa in 

materia di cassa integrazione, sia a quelle che pur destinatarie di tale istituto, hanno esaurito i 

relativi trattamenti. La deroga, che per sua natura dovrebbe essere episodica ed eccezionale, si è 

invece trasformata in un elemento fisso del nostro ordinamento, rinnovato di anno in anno. La cassa 

integrazione in deroga è diventata il principale fattore di critica nei confronti del nostro sistema 

degli ammortizzatori sociali, non solo poiché generatrice di incoerenza e disorganicità, ma anche 

per il pesante onere che essa fa ricadere sulle finanze pubbliche. È stato proprio quest’ultimo 

aspetto a spingere il legislatore del 2012 a prevedere l’esaurimento della cassa integrazione in 

deroga entro la fine del 2016 (art. 2, 64° co., l. n. 92/2012). Ancora una volta, però, si è deciso di 

non intervenire sulla disciplina dell’integrazione salariale estendendone il campo di applicazione, 

ma si è mantenuto un doppio binario: le imprese che non sono soggette alla normativa in materia di 

cassa integrazione otterranno tutela ad opera dei fondi di solidarietà bilaterali, disciplinati dall’art. 

3, della l. n. 92/2012. Tale innovazione, pur riscontrando il plauso di chi criticava la prassi della 

deroga, non convince pienamente, in particolar modo per la scarsa autonomia attribuita alle parti 

sociali, che risulta limitata dalla regolamentazione eteronoma dettata da decreti ministeriali e 

dall’impossibilità di definire in modo indipendente le regole di funzionamento e di gestione del 

fondo. Inoltre fa discutere il fatto che il finanziamento sia interamente delegato alla contribuzione 

ad opera dei datori di lavoro e dei lavoratori: se l’obiettivo era sicuramente quello di alleggerire il 

peso sulle casse statali, l’effetto è però quello di gravare ulteriormente le imprese e i lavoratori, già 

in difficoltà a causa della crisi. Infine, appare poco convincente anche la previsione di obbligatorietà 

(di cui all’art. 3, 10° co) di costituzione dei fondi di solidarietà bilaterali solamente per le imprese 

dei settori non coperti dalla cassa integrazione che occupino oltre quindici dipendenti. L’istituto, 

dunque, anche in questo caso, non include tutti i soggetti del mondo produttivo italiano, lasciando 

escluse le imprese di più piccola dimensione. Ne consegue che, sul fronte dell’universalizzazione 

della tutela, l’intervento della l. n. 92/2012 appare ancora parziale. 

La principale criticità legata all’istituto della cassa integrazione e della tutela in caso di 

riduzione o sospensione dell’attività produttiva, oltre alla necessità di assicurare un sostegno di 

                                                 
1
 Per esempio per quanto riguarda il requisito dell’anzianità dei lavoratori e la determinazione della durata massima 

degli interventi. 
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portata generale, è rappresentata dall’esigenza di compiere un uso efficace ed efficiente degli 

interventi. Spesso, infatti, il ricorso all’integrazione salariale, in particolare straordinaria, è stato 

utilizzato e interpretato come un modo per mantenere formalmente in vita dei rapporti di lavoro di 

fatto cessati, vale a dire come un’alternativa mascherata ai licenziamenti. Ciò provocava non solo 

una distorsione nel mercato del lavoro, ma anche un esborso eccessivo e snaturato delle risorse 

pubbliche. Con l’obiettivo di riportare l’istituto alle sue finalità originarie di sostegno temporaneo in 

vista di una ripresa dell’attività produttiva, il legislatore è intervenuto sulle cause integrabili della 

cassa integrazione straordinaria: l’art. 2, 70° co. della l. n. 92/2012 ha previsto l’abrogazione dal 

2016 dell’art. 3 della l. n. 223/1991, il quale consentiva l’accesso alla suddetta tutela in caso di 

assoggettamento a procedure concorsuali qualora la continuazione dell’attività non fosse stata 

disposta o fosse cessata. Si trattava in effetti di un’ipotesi contrastante con la natura propria della 

cassa integrazione, poiché ne avallava il ricorso a fronte della impossibilità di ripresa dell’attività. 

In realtà, però, l’intervento dell’integrazione salariale nella suddetta circostanza aveva anche lo 

scopo di conservare l’unitarietà aziendale, di modo che il curatore avesse a disposizione il tempo 

necessario per verificare la possibilità di un trasferimento d’azienda o di una cessione. Anche per 

questo motivo la modifica dell’art. 2, 70° co., compiuta dall’art. 46-bis, 1° co., lett. h) della l. n. 

134/2012 è apparsa condivisibile: secondo la nuova formulazione, la cassa integrazione 

straordinaria sarebbe stata possibile a fronte di prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività 

e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione. Senonché il citato articolo della l. n. 

134/2012 ha mantenuto la previsione di abrogazione totale a partire dal 2016 già disposta dalla l. n. 

92/2012. Pur avendo elaborato una formulazione che rispettava la natura transitoria della cassa 

integrazione, si è preferito abolire tout court l’ipotesi di accesso all’integrazione salariale 

straordinaria in caso di assoggettamento ad una procedura concorsuale. Questo fatto, però, appare in 

contraddizione con il mantenimento dell’ipotesi di cui all’art. 1 della l. n. 291/2004, la quale 

consente la proroga del trattamento di cassa integrazione straordinaria nel caso di cessazione 

dell’attività dell’intera azienda, di un settore, di uno o più stabilimenti o loro parti, in presenza di 

programmi finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori, sulla base di specifici accordi in sede 

governativa e qualora il Ministero del Lavoro accerti che nei primi dodici mesi di trattamento 

(dunque in quelli precedenti la proroga) il piano di gestione delle eccedenze occupazionali è stato 

avviato. Si tratta di un caso in cui l’intervento di integrazione salariale viene prorogato a fronte 

della certezza della cessazione dell’attività, al fine di consentire il completamento del piano di 

gestione delle eccedenze tramite la ricollocazione dei dipendenti. Alla luce di questa disposizione, 

rifinanziata anche dalla l. n. 190/2014, appare ancora più discutibile la scelta di abrogare l’art. 3 

della l. n. 223/1991. 
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Emerge quindi che l’apporto della recente legislazione, in particolare della l. n. 92/2012, risulta 

ancora incompleto, poiché non risolve pienamente il problema dell’universalizzazione della tutela 

in costanza di rapporto di lavoro, definendo un assetto degli ammortizzatori sociali in caso di 

riduzione o sospensione dell’attività produttiva diviso tra due macro aree, quella della cassa 

integrazione e quella dei fondi di solidarietà, e lasciando escluse le imprese non soggette alla 

normativa in materia di cassa integrazione con meno di quindici dipendenti. Inoltre, come 

evidenziato, il sistema appare ancora caratterizzato da incoerenze che una riforma degli 

ammortizzatori sociali avrebbe dovuto eliminare. Difatti, il legislatore del 2014, nella legge delega 

n. 183/2014, ha previsto un nuovo intervento sulla materia, volto anche a rendere impossibile 

l’accesso alla cassa integrazione in caso di cessazione definitiva di attività aziendale e a rivedere 

l’ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nonché dei fondi di 

solidarietà di cui all’art. 3 della l. n. 92/2012. Solo quando i decreti attuativi saranno promulgati si 

potrà valutare se questa ennesima riforma degli ammortizzatori sociali avrà finalmente risolto le 

principali criticità del nostro ordinamento. 
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