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La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 
Definizione

La cassa integrazione guadagni straordinaria consiste nell' integrazione di
una percentuale della retribuzione a favore del lavoratore subordinato il
cui rapporto di lavoro, seppure in essere, risulti sospeso.

A differenza della cassa integrazione guadagni ordinaria che interviene in
caso di sospensioni dell'attività lavorativa di breve durata (requisito
fondamentale è la ripresa certa ovvero prevedibile dell'attività
lavorativa), la cassa integrazione guadagni straordinaria è uno strumento
utilizzato in caso di gravi crisi di settore prolungate nel tempo ovvero in
ipotesi di ristrutturazioni aziendali legate al ridimensionamento
produttivo. Molto spesso la CIGS comporta la messa in mobilità dei
lavoratori dipendenti.



La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 
Cause di intervento

L'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni si ricollega
ad ipotesi di riduzione o sospensione delle attività produttive aziendali
connesse ad eventi di lunga durata e di esito incerto.

Opera, in particolare, nei seguenti casi:

- ristrutturazioni, riorganizzazioni o riconversioni aziendali (L. 164/1975
come modificata dalla L. 160/1988; art. 1, co. 3, L. 223/1991);

- crisi aziendali (art. 1, co. 5, L. 675/1977, come modificata dalla L.
223/1991);

- accordi di ristrutturazione del debito (art. 182-bis R.D. 267/1942);

- contratto di solidarietà (art. 1 D.L. 726/1984);



La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 
Cause di intervento

- procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, amministrazione straordinaria senza continuazione
dell'attività) 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 Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (comma 1, art.
3 della L. 223/1991)

Si veda Decreto 4 dicembre 2012, pubblicato in G.U. n. 28 dd.
2/2/2013, per individuazione parametri.

Al momento rimane escluso il concordato.

La legge 92/2012 ha previsto, a partire dal 2016, l’abrogazione
dell’art. 3 della Legge 223/91.



La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 
Cause di intervento

CRISI AZIENDALE
Per l’approvazione del programma di crisi aziendale, sono adottati
i seguenti criteri:
1) dagli indicatori economico-finanziari (risultato di impresa,
fatturato, risultato operativo, indebitamento), complessivamente
considerati e riguardanti il biennio precedente, deve emergere un
andamento a carattere negativo ovvero involutivo; l’impresa deve
presentare – unitamente ai documenti contabili – specifica
relazione tecnica, recante le motivazioni a supporto della propria
critica situazione economico finanziaria;
2) deve essere verificato, in via generale, il ridimensionamento - o,
quantomeno, la stabilità - dell'organico aziendale, nel biennio
precedente l'intervento C.i.g.s.; nonché l'assenza di nuove
assunzioni, in particolare di quelle agevolate. Se l'impresa abbia
effettuato ovvero intenda effettuare nuove assunzioni, dovrà
motivarne la necessità, nonché la loro compatibilità con la
disciplina e le finalità della C.i.g.s.;



La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 
Cause di intervento

CRISI AZIENDALE
Per l’approvazione del programma di crisi aziendale, sono adottati
i seguenti criteri:

3) deve essere presentato, da parte dell’impresa, un piano di
risanamento che, sul presupposto delle cause che hanno
determinato la situazione di crisi aziendale, definisca le azioni
intraprese, o da intraprendere, per superare la crisi, distinte per
ciascun settore di attività, nonché per ciascuna unità aziendale
interessata dall'intervento straordinario di integrazione salariale;

4) qualora l’impresa, nel corso dell’intervento cigs, ovvero al
termine dello stesso, preveda esuberi strutturali, deve presentare
un piano di gestione degli stessi.



La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 
Cause di intervento

CRISI AZIENDALE:

relativamente al caso di crisi aziendale è concesso il
trattamento di CIGS anche quando la situazione di crisi
risulti conseguente ad un evento improvviso ed
imprevisto, esterno alla gestione aziendale (lett. e, art. 1,
D.M. 18.12.2002). Rientrano in tale casistica tutti quegli
eventi che, pur non potendosi definire eccezionali, possono
aver avuto un immediato impatto sulla gestione
economico-produttiva dell'azienda (Min. lav., circ.
50/2000).



La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 
Cause di intervento

CRISI AZIENDALE:
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 o
internazionale che comportino una ricaduta sui volumi
produttivi dell'impresa o sui volumi di attività e di
conseguenza sull'occupazione (la riduzione di commesse, la
perdita di quote del mercato nazionale o la riduzione del
medesimo, la contrazione delle esportazioni, la difficoltà di
accesso al credito). Tali eventi devono comportare una
ricaduta sui volumi produttivi o sui volumi di attività e
conseguentemente determinare una situazione occupazionale
cui far fronte con lo strumento della CIGS (Min. lav., lett. circ.
prot. 14/0005251 del 30.3.2009).



La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 
Cause di intervento

CRISI AZIENDALE:

Ai fini dell’evento improvviso ed imprevisto la fattispecie è
valutata pur in assenza delle condizioni relative agli indicatori
economico-finanziari e ridimensionamento dell’organico.

Per gli anni 2009-2010-2011 (DM. 46863 dd. 29/6/2009), ai fini
dell’approvazione del programma di crisi per evento improvviso
ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale, la fattispecie è
valutata anche in assenza del piano di risanamento.

Non trovano applicazione i casi di esclusione (vedi più avanti).

Dal 2012 è nuovamente richiesto il piano di risanamento ed,
eventualmente, il piano di gestione degli esuberi.



La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 
Cause di intervento

CRISI AZIENDALE PER CESSAZIONE DI ATTIVITA’:

1)la cessazione di attività può riguardare l’intera azienda; un
settore di attività della stessa; uno o più stabilimenti o parte
di essi;

2)l’impresa deve presentare un piano di gestione degli
esuberi che sia teso a ridurre il ricorso alla mobilità, salvo che
tale ricorso non assuma, nel corso dell’intervento ovvero nei
dodici mesi successivi, carattere di strumento di
ricollocazione, anche parziale, dei lavoratori;

3)deve essere soddisfatta la condizione relativa al
ridimensionamento dell’organico aziendale.



La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 
Cause di intervento

CRISI AZIENDALE PER CESSAZIONE DI ATTIVITA’

Proroga dell’intervento cigs (D.L. 249/2004 art. 1, c. 1)

Ministero del Lavoro nota 6416 dd. 19/5/2008):

- la cessazione di attività è specifica rispetto alla crisi e alla
ristrutturazione/riorganizzazione/conversione;

- viene precisato il concetto di unità produttiva ai fini dei limiti
temporali di utilizzo della cigs; reparto, quale entità dotata di una
propria autonomia organizzativa ed economica, finalizzata allo
svolgimento di un’attività volta alla produzione di beni e servizi;

- pertanto al reparto può ritenersi applicabile la normativa in
materia di cigs per cessazione e relativi limiti temporali,
indipendentemente da altre parti di attività configurabili come
autonome.



La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 
Cause di intervento

CRISI AZIENDALE PER CESSAZIONE DI ATTIVITA’

Ministero del Lavoro nota 6416 dd. 19/5/2008):

- la Cigs non può interessare lavoratori già destinatari di
precedenti trattamenti concessi per la medesima causale,
anche a seguito di trasferimento o ricollocazioni presso i
diversi settori della medesima unità produttiva; infatti viene
precisato che nelle ipotesi di cessazioni di attività di
segmenti, distintamente o autonomamente configurabili, di
una medesima unità produttiva che intervengono in tempi
successivi, la CIGS per cessazione di attività non può
assolutamente interessare lavoratori già destinatari di
precedenti trattamenti concessi per la medesima causale,
anche se a seguito di trasferimento o ricollocazione presso i
diversi settori della medesima unità produttiva.



La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 
Cause di intervento

CIGS PER CRISI – CASI DI ESCLUSIONE

Non sono presi in esame i programmi di crisi presentati da
imprese che:

- abbiano iniziato l’attività produttiva nel biennio
antecedente alla richiesta;

- non abbiano effettivamente avviato l’attività produttiva;

- abbiano subito significative trasformazioni societarie nel
biennio antecedente la richiesta, salvo il caso che queste siano
avvenute tra imprese che presentano assetti societari
sostanzialmente coincidenti o volte al risanamento aziendale
e di salvaguardia dell’occupazione.



La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 
Cause di intervento

RIORGANIZZAZIONE O RICONVERSIONE
Sono adottati i seguenti criteri:

- l’impresa deve presentare un programma di interventi volti a
fronteggiare inefficienze della struttura gestionale per squilibri tra
apparato produttivo, commerciale, amministrativo. Il programma
deve contenere indicazione sugli investimenti produttivi e
sull’attività formativa e di riqualificazione professionale;

- il valore medio degli investimenti deve essere superiore al valore
medio annuo degli investimenti operati nel biennio precedente;

- il rapporto fra i lavoratori coinvolti nei processi formativi e quelli
sospesi non può essere inferiore al 30%;

- devono essere indicate le modalità di copertura finanziaria degli
investimenti programmati.



La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 
Cause di intervento

RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE
Sono adottati i seguenti criteri:

- il programma presentato deve essere caratterizzato dalla preminenza
delle quote di investimenti per impianti fissi ed attrezzature direttamente
impegnate nel processo produttivo rispetto al complesso degli
investimenti previsti nell'arco temporale di esecuzione del programma
aziendale;

- il programma deve contenere indicazioni sull’attività di formazione e
riqualificazione professionale;

- il valore medio degli investimenti per immobilizzazioni materiali ed
immateriali deve essere superiore, in misura significativa, al valore medio
degli investimenti operati nel biennio precedente;

- rapporto fra lavoratori coinvolti in formazione e sospesi (30%);

- modalità di copertura finanziaria; eventuale piano esuberi (programmi
superiori ai 12 mesi).



La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 
Cause di intervento

PROCEDURE CONCORSUALI
 dichiarazione di fallimento;
 liquidazione coatta amministrativa;
 amministrazione straordinaria senza la continuazione dell’esercizio

impresa;
 amministrazione straordinaria con continuazione dell’esercizio;
 concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, precisando che

in caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale
fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto in caso di
dichiarazione di fallimento. Il trattamento verrà concesso, su domanda del
curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore
a dodici mesi;

 accordi di ristrutturazione dei debiti (Nota Ministero Lavoro 14/4314 dd.
17/3/2009).

La cigs per ristrutturazione del debito decorre dalla data di pubblicazione
dell’accordo nel Registro delle imprese; nei casi di concordato preventivo
dall’emissione del decreto di ammissione al concordato da parte del
Tribunale.



La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 
Cause di intervento

PROCEDURE CONCORSUALI
Il comma 70, articolo 2, della Legge 92/2012 introduce due novità
alla disciplina della concessione del trattamento di integrazione
salariale straordinario per le aziende interessate da procedure
concorsuali. Innanzitutto vengono modificati i requisiti previsti per
la concessione del trattamento di CIGS che può riguardare soltanto
le aziende per le quali “sussistano prospettive di continuazione o
di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli
di occupazione”. Con il DM 4 dicembre 2012 sono stati individuati
i “parametri oggettivi” (efficacia dal 3 febbraio 2013) sulla base dei
quali il ministero stesso, nella fase istruttoria, valuterà
l'ammissibilità della concessione di integrazione a queste tipologie
di impresa.



La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 
Cause di intervento

PROCEDURE CONCORSUALI

Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2016, viene prevista
l’abrogazione dell'intero articolo 3 della Legge n. 223/1991.
Pertanto, l'intervento straordinario di integrazione salariale
per le imprese assoggettate a procedure concorsuali non sarà
più concedibile a partire da questa data (INPS, circ. 1/2013).



La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 
Destinatari

L'intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione nei
confronti di aziende che nei 6 mesi precedenti alla richiesta hanno
occupato mediamente più di 15 dipendenti:

• appartenenti al settore industriale, compreso quello edile (art. 1, co. 1,
L. 223/1991);

• appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione (art. 23, co. 1, L.
155/1981) in conseguenza dell'intervento di integrazione salariale
ordinaria o straordinaria concessa all'impresa committente;

• cooperative e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione,
manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli (art. 3 L.
240/1984);

• cooperative di produzione e lavoro (art. 8, co. 2, L. 236/1993);

• imprese appaltatrici di servizi di pulizia (art. 1, co. 7, L. 451/1994).



La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 
Destinatari

Sono ricompresi nel computo dei 15 dipendenti di cui
sopra anche gli apprendisti, i dirigenti, i lavoratori a
domicilio nonché il personale occupato con contratto di
inserimento sebbene tali categorie risultino escluse
dall'accesso ai benefici della CIGS.

Il requisito occupazionale costituisce presupposto
indefettibile ai fini della presentazione della domanda per
CIGS, anche se l'azienda abbia goduto di un precedente
periodo di CIG in deroga (Min. Lav., nota 48/2011).



La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 
Destinatari

Il trattamento viene riconosciuto anche a:

1)aziende commerciali che occupano più di 200 dipendenti (art. 12,
co. 3, L. 223/1991);

2)imprese artigiane, indipendentemente dal numero dei
dipendenti, il cui ricorso alla sospensione dei lavoratori sia
conseguenza dell'influsso gestionale prevalente di altra impresa
ammessa al trattamento straordinario di cassa integrazione;

3)dal 1° gennaio 2013 (co. 1, arti. 3, Legge 92/2012; INPS, circ.
1/2013; INPS, circ. 13/2013) il trattamento di cassa integrazione
guadagni straordinaria spetta anche a imprese commerciali con più
di 50 dipendenti; agenzie di viaggio e turismo, compresi gli
operatori turistici, con più di 50 dipendenti; imprese di vigilanza
con più di 15 dipendenti.



La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 
Destinatari

La prestazione di cassa integrazione guadagni straordinaria spetta
agli operai, impiegati e quadri del settore industria e a soci e non
soci di cooperative di produzione e lavoro esercenti attività
assimilabili a quella industriale. L'indennità di CIGS è dovuta
anche ai:

1) lavoratori apprendisti il cui rapporto di lavoro è stato
trasformato a tempo indeterminato e per i quali il datore di
lavoro continua a versare la contribuzione ridotta per i 12 mesi
successivi alla trasformazione (INPS, circ. 274/1991);

2) giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti dipendenti da
imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie
di stampa a diffusione nazionale.

Risultano invece esclusi i dirigenti, gli apprendisti e i lavoratori a
domicilio.



La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 
Destinatari

L'ammissione del lavoratore ai trattamenti di integrazione
salariale straordinaria è subordinata al conseguimento di
una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 90
giorni alla data della richiesta del trattamento (art. 8, co. 3, L.
160/1988).



La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 
Durata del trattamento

Il trattamento non può avere una durata complessiva superiore a 36 mesi
nell'arco di un quinquennio, per ciascuna unità produttiva,
indipendentemente dalle cause per le quali è stato concesso (art. 1, co. 9,
L. 223/1991). Nel computo dei 36 mesi vanno considerati tutti i periodi di
integrazione salariale (cioè integrazione salariale straordinaria,
integrazione salariale a seguito della stipula di un contratto di solidarietà
o integrazione salariale ordinaria concessa per contrazioni o sospensioni
dell'attività produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato)
(Min. lav., nota 1879/2010). L’ultimo quinquennio decorre dal 11 agosto
2010.

Per quanto attiene invece la tipologia di intervento le durate massime
risultano le seguenti:

- crisi aziendale, 12 mesi;

- ristrutturazione, riorganizzazione e conversione, 24 mesi;

- procedure concorsuali, 12 mesi.



La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 
Durata del trattamento

Il limite massimo di fruizione del trattamento straordinario di
integrazione salariale (36 mesi) può essere superato nelle singole
unità produttive, qualora venga stipulato un contratto di
solidarietà come strumento alternativo alla procedura per la
dichiarazione di mobilità di cui all'art. 4, L. 223/1991 (art. 7, D.M.
46448/2009; Min. lav., nota 1879/2010).

È concessa la possibilità di proroga della CIGS fino a 24 mesi
quando l'utilizzo di tale istituto è finalizzato alla chiusura totale o
parziale dell'azienda.



La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 
Finanziamento del trattamento

Le aziende rientranti nel campo di applicazione della CIG
straordinaria devono versare all'INPS un contributo pari allo
0,90%, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,30% a
carico del lavoratore (art. 9 L. 407/1990).

È inoltre previsto il versamento di un contributo addizionale
(a carico del solo datore di lavoro), da calcolarsi
sull'ammontare dell'integrazione salariale autorizzata e
corrisposta, pari a:

* 3,00%, per le aziende con oltre 15 dipendenti e fino a 50;

* 4,50%, per le aziende con oltre 50 dipendenti.



La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 
Procedure di concessione

Anche per fruire dell'intervento straordinario, la fase preliminare alla
richiesta deve essere costituita da una fase di consultazione sindacale.

L'impresa che intende richiedere l'intervento straordinario deve darne
tempestiva comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali, o, in
mancanza, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori
comparativamente più rappresentativi operanti nella provincia.

In tale comunicazione devono essere indicati i criteri di individuazione
dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione degli
stessi che formeranno, altresì, oggetto dell'esame congiunto fra le parti
(art. 1, co. 7 L. 223/1991). Nella scelta dei lavoratori da sospendere deve
essere garantita l'applicazione di principi di non discriminazione diretta e
indiretta nonché del criterio della rotazione dei lavoratori stessi (art. 8, co.
2, L. 236/1993).



La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 
Procedure di concessione

Entro 3 giorni dalla comunicazione l'impresa o i
rappresentanti dei lavoratori possono proporre domanda per
un esame congiunto della situazione aziendale indirizzata
agli uffici competenti, regionali o presso il Ministero del
lavoro, a seconda che la CIGS riguardi unità produttive di
una stessa regione o ubicate in differenti regioni.

Nel caso di intervento straordinario l'oggetto dell'esame
congiunto è costituito dal programma che l'impresa deve
aver elaborato e cui intenda dare attuazione.



La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 
Procedure di concessione

Successivamente alla consultazione sindacale, l’impresa invia
istanza telematica al Ministero del Lavoro.

Il decreto di concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale viene emanato dal Ministero del
lavoro sulla base del programma già approvato entro termini
diversi - 30 o 60 giorni dalla ricezione dei documenti di volta
in volta richiesti dalla legge - a seconda delle cause di ricorso
alla cassa integrazione e della fase - avvio o di proroga della
stessa - cui il decreto si riferisce (art. 8 D.P.R. 218/2000).



La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 
Anticipazione trattamento INPS

Il Ministero del lavoro può disporre il pagamento diretto ai lavoratori, da
parte dell'INPS, del trattamento straordinario di integrazione salariale,
con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, quando per
l'impresa ricorrano comprovate difficoltà di ordine finanziario accertate
dall'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente (art. 2,
co. 6, L. 223/1991).

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 all'impresa (art. 2, co. 6,
L. 223/1991 come integrato dal art. 7-ter, co. 1, L. 33/2009).

Le imprese presentano o inviano la relativa domanda entro 20 giorni
dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro (art. 2,
co. 6, L. 223/1991 come integrato dal art. 7-ter, co. 1, L. 33/2009).



La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 
Rapporti cigo e cigs

Nel caso di un periodo di CIG a cui segua immediatamente una richiesta
di CIGS non è automaticamente da considerare non soddisfatto il
requisito della temporaneità . Risulta pertanto autorizzabile il periodo di
CIG (ovvero continua a risultare legittima l'autorizzazione già concessa)
anche se l'impresa non ha ripreso l'attività produttiva prima di ricorrere
alle integrazioni salariali straordinarie. Ciò vale indipendentemente dalla
causale (ristrutturazione, crisi, ecc.) relativa a queste ultime (INPS, msg.
6990/2009). In caso di sospensione dell'attività per crisi aziendale è
possibile accedere al trattamento di CIGS immediatamente dopo e senza
soluzione di continuità con il trattamento di CIG quando questa sia stata
fruita nel limite massimo di 52 settimane (INPS, msg. 13406/2009).

È ammissibile che un'azienda dopo un periodo di CIGO, ed uno
successivamente di CIGS richieda un ulteriore periodo di CIGO senza
soluzione di continuità, qualora sussistano tutti i presupposti previsti
dalla legge (INPS, msg. 25623/2010).



La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 
Rapporti cigo e cigs

Nel caso in cui un'azienda abbia usufruito di 52 settimane
consecutive di Cigo, seguite da 52 settimane di Cigs ed intenda
chiedere un ulteriore periodo di Cigo, l'anno di Cigs può 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 52 settimane, seppure ad
orario ridotto.

Nel caso in cui la ditta abbia usufruito di 52 settimane di Cigs a
zero ore non è ammissibile la richiesta di un nuovo periodo di Cig
ordinaria prima che sia trascorso un periodo di almeno 52
settimane di attività lavorativa (INPS, msg. 19350/2011).



La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 
Rapporti cig in deroga e cigs

E’ ammissibile che un'azienda, terminato un periodo di
integrazione salariale straordinaria, sorretta da una delle
causali di cui all'art. 1, L. n. 223/1991 (ovvero ristrutturazione,
crisi, riorganizzazione, conversione aziendale, ecc.), richieda
e fruisca della CIG in deroga, anche senza soluzione di
continuità, nonché avanzi una successiva domanda per CIGS,
compatibilmente con le specifiche disposizione di legge. La
possibilità di ricorrere nuovamente alla CIGS, anche in
ragione della medesima causale, deve avvenire nel rispetto
del termine prescritto dall'art. 1, comma 5, L. n. 223/1991
(Min. Lav., nota 48/2011).



La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 
TFR

Le aziende possono richiedere il rimborso all'INPS del TFR
corrisposto ai lavoratori licenziati durante il periodo di
sospensione, limitatamente alla quota maturata durante tale
periodo immediatamente precedente al licenziamento (art. 2, co. 2,
L. 464/1972; INPS, msg. 14963/2010).

Il rimborso non può essere richiesto se è intervenuto un evento che
ha interrotto la continuità cronologica della sospensione dal lavoro
(prima del licenziamento). Non si considerano interruttive della
sospensione l'astensione per maternità, le festività, la
rioccupazione a tempo determinato presso altra impresa se
regolarmente comunicato. Non si considera altrettanto interruttiva
la collocazione dei lavoratori in CIG in deroga anche se tale
periodo viene fruito senza soluzione di continuità rispetto alla
conclusione del periodo di CIGS autorizzato (INPS, msg.
23953/2009).



La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 
Licenziamento in periodo di prova

La risoluzione del rapporto di lavoro per mancato
superamento del periodo di prova non pregiudica al
lavoratore, beneficiario del trattamento di integrazione
salariale, la possibilità di rientrare nel programma di Cassa
integrazione ed usufruire della relativa indennità,
analogamente ai lavoratori che si rioccupano con contratto a
tempo determinato (INPS, msg. 16606/2012).



La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 
Collocamento obbligatorio

Il comma 5, articolo 3, della Legge n. 68/1999 (collocamento
obbligatorio) prevede la sospensione degli obblighi
occupazionali nei confronti dei lavoratori disabili per le
imprese in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
(CIGS).

Tale sospensione può essere applicata anche in caso di
attivazione di ammortizzatori sociali in deroga e in
particolare nei casi di CIGS in deroga (con esclusione invece
della CIGO in deroga), contratti di solidarietà stipulati sia ai
sensi della L. n. 863/1984, esplicitamente richiamati dal
Legislatore, ma anche ai sensi della L. n. 236/1993 (Min. Lav.,
nota 10/2012).



Il Contratto di Solidarietà
Definizione

Vengono definiti "contratti di solidarietà" gli accordi
collettivi aziendali, stipulati con i sindacati
maggiormente rappresentativi sul piano nazionale,
aventi ad oggetto una diminuzione dell'orario di lavoro
finalizzata:
– ad evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di

esuberanza del personale (contratti di solidarietà interna o
difensivi);

– a favorire nuove assunzioni (contratti di solidarietà esterna o
espansivi).



Il Contratto di Solidarietà 
Tipologie

1) Contratti di solidarietà per imprese in regime di
CIGS (legge 863/84), detti anche di “tipo A” che, a sua
volta, si distinguono in difensivi ed espansivi;

2) Contratti di solidarietà per imprese non rientranti nel
regime di CIGS (legge n. 236/93), detti anche di “tipo
B”.



Il Contratto di Solidarietà 
Tipo A) Campo di applicazione

- tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della
disciplina in materia di CIGS, ivi comprese le aziende
appaltatrici di servizi di mense e di servizi di pulizia (art. 2,
D.M. n. 46448/2009);
- per effetto dell’art. 12, c.1, legge 223/91 il contratto è
ammissibile anche per le cd. imprese artigiane dell’indotto;
- la concessione del trattamento di integrazione trova
applicazione limitatamente alle imprese che abbiano
occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre
precedente la data di richiesta, computandosi, a tal fine,
anche gli apprendisti, i dirigenti, i lavoratori a domicilio;
- il requisito occupazionale non trova applicazione per le
imprese editrici di giornali e agenzie di stampa;
- per le imprese commerciali non si computano gli
apprendisti.



Il Contratto di Solidarietà 
Tipo A) Esclusioni

- le imprese che abbiano presentato istanza per essere
ammesse ad una procedura concorsuale;

- siano state ammesse ad una delle procedure concorsuali
previste dall’art.3 della legge 223/91, qualora la
continuazione dell’attività non sia stata disposta o cessata
(art. 2 DM 46448/2009): prima l’esclusione per le aziende in
procedura era generalizzata;

- nei casi di fine lavoro o fine fase lavorativa nei cantieri edili
(per imprese edili segnalare i nominativi dei lavoratori
inseriti nella struttura permanente);

- rapporti di lavoro a termine per esigenze di stagionalità.



Il Contratto di Solidarietà 
Tipo A) Beneficiari

Tutto il personale dipendente, ad esclusione dei dirigenti,
apprendisti, lavoratori a domicilio.

Possono beneficiare i lavoratori con almeno 90 giorni di
anzianità aziendale alla data di inizio del periodo richiesto.

I lavoratori part-time sono ammessi qualora sia dimostrato il
precedente carattere strutturale del tempo parziale.

(art. 3 DM 46448/2009 e art. 8, c.3, legge 160/88)



Il Contratto di Solidarietà 
Tipo A) Adempimenti

- non vi è obbligo di attivazione della procedura di
consultazione prevista dall’art. 2 DPR 218/2000;

- le parti possono richiedere che la stipula del contratto
avvenga in sede amministrativa (come per la CIGS);

- l’impresa, dopo aver stipulato il contratto di
solidarietà (contratto collettivo aziendale), deve
presentare domanda di concessione al Ministero del
Lavoro (come per la CIGS).



Il Contratto di Solidarietà 
Tipo A) Adempimenti

- durante la durata del contratto, il datore di lavoro è
tenuto ad inviare all’Inps, con cadenza trimestrale, un
prospetto contenente l’elenco nominativo dei lavoratori
beneficiari del trattamento (INPS, circ. 212/94).

I lavoratori devono apporre la propria firma per
attestare l’avvenuto pagamento e per attestare la
mancanza di situazioni di incompatibilità.



Il Contratto di Solidarietà 
Tipo A) Contenuto del contratto

• data della stipula
•Parti stipulanti, CCNL applicato
•Orario lavoro ordinario e sua articolazione
•Data eventuale apertura della procedura di mobilità e numero esuberi 
dichiarati
•Quantificazione dell’esubero alla stipula dell’accordo
•Motivi che hanno determinato gli esuberi
•Decorrenza e durata del CDS
•Forma e articolazione puntuale della riduzione
•Parametrazione su orario medio settimanale
•Indicazione della percentuale di riduzione dell’orario
•Eventuali deroghe all’orario concordato
•Misure per il mantenimento dell’occupazione

Se si intende ridurre 
le ore occorre 
prevederlo

Se si intende aumentare 
occorre stipulare un nuovo 
contratto

Min. Lav. circolare 33/94



Il Contratto di Solidarietà 
Tipo A) Contenuto del contratto

- 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;
- la riduzione di orario è stabilita nelle forme di riduzione
dell’orario giornaliero, settimanale o mensile (non è più
possibile la riduzione annuale);
- comunque l’INPS ha precisato che il riferimento della
riduzione di orario deve sempre tradursi in termini settimanali,
indipendentemente dalla riduzione attuata con diversa
periodicità;
- il contratto è idoneo quando la riduzione, parametrata su base
settimanale, non supera il 60% dell’orario di lavoro contrattuale
dei lavoratori coinvolti.



Il Contratto di Solidarietà 
Tipo A) L’indice di idoneità ed il principio di congruità

Prima del DM 46448/2009 vigeva il principio di
congruità (il contratto era ritenuto congruo
quando la percentuale di riduzione era tale che
il numero delle ore non lavorate da tutti i
lavoratori coinvolti risultava pari al numero
delle ore che sarebbero state lavorate dai
lavoratori eccedenti; era ammessa una
variazione percentuale inferiore o superiore al
30% - Min. Lav. Circ. 8/2003).



Il Contratto di Solidarietà 
Tipo A) L’indice di idoneità ed il principio di congruità

Dal 3/8/2009 il contratto di solidarietà è idoneo
quando la riduzione di orario, su base
settimanale, non supera il 60% dell’orario
contrattuale dei lavoratori coinvolti.

Il Ministero ha chiarito che tale tetto massimo
di percentuale di riduzione può essere riferito
alla media di riduzione dell’orario della platea
dei lavoratori coinvolti nel contratto (nota
3558/2010).



Il Contratto di Solidarietà 
Tipo A) Principi di scelta dei lavoratori

Premesso che non vi sono specifiche disposizioni di
legge, il riferimento da utilizzare è quello per la cigs:

- nel rispetto del principio di non discriminazione;

- con l’osservanza di criteri obiettivi, dovendo
sussistere un nesso causale tra la riduzione di orario ed
i lavoratori interessati (rispetto alle mansioni svolte –
professionalità).



Il Contratto di Solidarietà 
Tipo A) Contenuto del contratto

- per soddisfare temporanee esigenze di maggior
lavoro, le parti possono derogare nel senso di una
minore riduzione dell’orario, così come
determinata nel contratto (le modalità della deroga
devono essere previste nel contratto stesso);
- nei casi in cui la deroga comporti una maggiore
riduzione di orario è necessario stipulare un nuovo
contratto;
- non sono ammesse prestazioni di lavoro
straordinario, salva prova di sopravvenute e
straordinarie esigenze collegate all’attività
produttiva.



Il Contratto di Solidarietà 
Tipo A) Contenuto del contratto

- al contratto deve essere allegato, costituendone parte

integrante, l’elenco nominativo dei lavoratori coinvolti, con
specifica della qualifica e della data di assunzione, suddivisi
per unità produttive e per reparti;

- l’eventuale variazione dei nominativi interessati al
contratto, fermo restando il numero complessivo, dovrà
essere prevista nell’accordo o formare specifico successivo
accordo integrativo.



Il Contratto di Solidarietà 
Tipo A) Durata del contratto

Il contratto di solidarietà può avere una durata non
superiore a 24 mesi, prorogabile di ulteriori 24 mesi
(nella aree del Mezzogiorno il limite massimo per tale
deroga è fissato in 36 mesi).

Qualora si raggiunga la durata massima (48 mesi), un
nuovo contratto può essere stipulato, per le medesime
unità produttive, decorsi dodici mesi.

La durata del contratto, qualora rappresenti strumento
alternativo alla procedura di dichiarazione di mobilità,
non concorre al calcolo del limite dei 36 mesi di
integrazioni salariali nel quinquennio (art. 7 DM
46448/2009).



Il Contratto di Solidarietà 
Tipo A) Durata del contratto

Nel computo dei 36 mesi vanno computati
tutti i periodi di integrazione salariale
(straordinaria ed ordinaria determinata da
situazioni temporanee di mercato)
equiparandosi alla straordinaria anche i
contratti di solidarietà (Min. Lavoro nota
1879/2010).

Rimangono esclusi i periodi di integrazione
salariale straordinaria in deroga (Inps, msg.
2599/2008).



Il Contratto di Solidarietà 
Tipo A) Trattamento economico e benefici

Azienda: non soggetta a contributo 
addizionale, no matura TFR

Riduzione del 25% dei contributi se 
la riduzione è compresa tra 20-30% 
dell’orario contrattuale;
Del 35% se la riduzione è inferiore 
a 30% previo DM Ministero lavoro

Fondi esauriti

lavoratore: CIGS pari al 60% della 
retribuzione persa senza 
applicazione massimale

Durata max. 24 mesi più proroga 
24 mesi

Aumento pari al 10% a partire dal 
2014 (art. 1, c. 186, legge 147/2013)



Il Contratto di Solidarietà 
Tipo A) Trattamento economico

Ai lavoratori coinvolti nel CDS spetta un
trattamento di integrazione salariale pari al 60%
della retribuzione persa a seguito della
riduzione di orario (art. 6, c.3, L. 608/96).
Dal 2009 al 2013 è stato previsto un aumento di
tale trattamento pari al 20%.
Dal 2014 (art. 1, c.186, legge 147/2013) è stabilito
un aumento pari al 10% (Inps, circ. 15/2014).



Il Contratto di Solidarietà 
Tipo A) Trattamento economico

Dalla retribuzione effettivamente spettante vanno
esclusi eventuali aumenti derivanti dalla
contrattazione aziendale stipulata nei 6 mesi
precedenti al contratto di solidarietà, mentre vanno
inclusi gli aumenti stabiliti dal contratto nazionale.
Successivamente, l’importo dell'integrazione non
subisce riduzioni a seguito di successivi aumenti
salariali intervenuti in sede di contrattazione
aziendale (INPS, circ. 141/1992).



Il Contratto di Solidarietà 
Tipo A) Trattamento economico

Elementi integrabili della retribuzione:

- tutti gli elementi essenziali ed accessori della retribuzione,
utilizzati per il versamento dei contributi, quando hanno
carattere di continuità ed obbligatorietà e siano riferiti
all’orario ordinario contrattualmente stabilito;

- vanno escluse eventuali indennità accessorie collegate
all’effettiva prestazione di lavoro.

(INPS, msg. 11110/2006 ; Min. Lav. Interpello 42/2008)



Il Contratto di Solidarietà 
Tipo A) Trattamento economico

L’integrazione salariale non è soggetta al rispetto del
massimale (Inps, circ. 9/1986 e msg. 6556/2007) ed è
ridotta del contributo pari al 5,84% (Inps, circ. 210/93).

L’integrazione salariale, di norma, è anticipata dal
datore di lavoro (anche se non esiste un obbligo di legge
al riguardo).

Può essere richiesto ed autorizzato il pagamento diretto
(art. 5 DM 46448/2009).

Sul trattamento di integrazione salariale non è dovuto il
contributo addizionale di cui all’art. 12 della legge
164/75 (art. 8, c.8, legge 160/88).



Il Contratto di Solidarietà 
Tipo A) Beneficio per le aziende

I datori di lavoro beneficiano di una riduzione dei
contributi previdenziali, per i lavoratori interessati
al trattamento di integrazione salariale, pari al 25%
(se la riduzione di orario è compresa tra il 20% ed il
30% dell’orario contrattuale) e pari al 35% (se la
riduzione supera il 30%).

Per la concessione del beneficio il DM 8/2/96 ha
individuato i criteri di priorità.

Ad oggi il beneficio è stato riconosciuto unicamente
ai contratti di solidarietà stipulati entro il 31
dicembre 2005 (INPS, circ. 48/2009).



Il Contratto di Solidarietà 
Tipo A) Rapporto con gli istituti retributivi 

E’ opportuno che nei contratti collettivi aziendali vengano
stabiliti dei parametri di riproporzionamento degli
elementi retributivi, ivi compresi quelli indiretti e differiti,
in relazione alla riduzione di orario.
Pertanto, relativamente agli istituti contrattuali (ferie,
permessi, gratifica natalizia, 14^mensilità), occorre
verificare, sulla base del contratto, la riduzione degli oneri
in capo al datore di lavoro al fine di stabilire l’intervento
della cig anche in relazione a suddetti istituti (INPS, circ.
9/1986 e 212/94).



Il Contratto di Solidarietà 
Tipo A) Rapporto con ferie/permessi

Se le ferie/permessi maturano per intero anche
durante il contratto di solidarietà, le stesse vengono
retribuite dal datore di lavoro;
se il contratto prevede la riduzione di tali istituti
contrattuali, la parte non più a carico del datore di
lavoro viene indennizzata tramite il trattamento di
integrazione salariale INPS (solamente la quota
maturata durante il contratto di solidarietà e fruita
nel corso dello stesso);
non è prevista l’integrazione salariale per
l’eventuale indennità sostitutiva delle ferie o
mancato preavviso.



Il Contratto di Solidarietà 
Tipo A) Rapporto con mensilità aggiuntive

Nei periodi di orario ridotto maturano due
quote di mensilità aggiuntive: la prima
corrisponde alle ore effettivamente prestate
e a quelle per assenza tutelata (a carico
azienda), la seconda, riferita alle ore non
lavorate per effetto della riduzione d’orario,
a carico dell’INPS (integrazione salariale).



Il Contratto di Solidarietà 
Tipo A) Rapporto con TFR

TFR: le quote maturano per intero. Relativamente
alla retribuzione persa a seguito della riduzione
d’orario, la quota di TFR è a carico dell’INPS (circ.
94/1989 e 212/1994).
Tale recupero era possibile solamente a cessazione
del rapporto di lavoro.
Ora, con messaggio INPS n. 18092/2013, è stata
riconosciuta la possibilità alle aziende di recuperare
le quote di TFR, connesse alla retribuzione persa
dai lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà,
alla conclusione del periodo di vigenza del
contratto stesso (entro l’anno solare di conclusione
del contratto).



Il Contratto di Solidarietà 
Tipo A) Rapporto CDS/CIGO

Il contratto di solidarietà è compatibile con la
cig ordinaria; pertanto è possibile, per i
lavoratori che fruiscono di una riduzione di
orario per contratto di solidarietà, attivare una
cassa ordinaria (in presenza dei presupposti di
temporaneità e transitorietà) per integrare le ore
di lavoro perse fino al limite settimanale delle
ore che gli stessi avrebbero dovuto effettuare.

(Inps, circ. 210/93)



Il Contratto di Solidarietà 
Tipo A) Rapporto CDS/CIGS

Il contratto di solidarietà è compatibile anche con la CIG
straordinaria (nella stessa unità produttiva) alle seguenti
condizioni (DM 23 dicembre 1994):
- i programmi di cassa siano esclusivamente quelli per
ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale;
- nei casi di crisi aziendale sia in corso un programma di
risanamento (esclusione dell’ipotesi di cessazione di attività);
- i lavoratori interessati ai due distinti benefici siano comunque
diversi e precisamente individuati, tramite appositi elenchi
nominativi (sia all’inizio che durante l’intero periodo)
- è possibile anche la compatibilità del CDS con la CIGS per
cessazione, quando quest’ultima riguarda una parte dell’attività
dell’impresa.
(Inps, circ. 103/1995).



Il Contratto di Solidarietà 
Tipo A) Rapporto CDS/mobilità

Con il contratto di solidarietà le parti stabiliscono una riduzione
dell’orario per evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di
esuberanza del personale.
E’ possibile, in linea di massima, utilizzare per una parte del
personale in esubero la mobilità e per l’altra parte il CDS.
Durante il CDS, di norma, non è possibile attivare una
procedura di mobilità (salvo criterio della volontarietà).
Il limite massimo dei 36 mesi può essere superato mediante un
CDS con finalità di strumento alternativo alla mobilità. In tal
caso, durante tutta la durata del contratto non è possibile
utilizzare la procedura di mobilità, nemmeno a carattere
volontario.



Il Contratto di Solidarietà 
Tipo A) Ricorso CDS/somministrazione

La somministrazione è vietata, salva diversa
disposizione degli accordi sindacali, presso
unità produttive nelle quali sia operante una
sospensione o una riduzione di orario, con
intervento del trattamento di integrazione
salariale, che interessi lavoratori adibiti alle
stesse mansioni cui si riferisce il contratto di
somministrazione.



Il Contratto di Solidarietà 
Tipo A) CDS/sospensione obblighi assunzione disabili

Per le imprese che fanno ricorso ai CDS sono
sospesi gli obblighi relativi all’assunzione del
personale disabile (art. 3, c. 5, legge 68/99).

Per fruire di detta sospensione è sufficiente
inoltrare una comunicazione al competente
servizio, allegando copia del decreto di
autorizzazione.

In attesa dell’emanazione del decreto l’azienda può
richiedere una sospensione temporanea dagli
obblighi in questione per massimo 6 mesi (Min.
Lav. circ. 4/2000).



Il Contratto di Solidarietà 
Tipo A) CDS “espansivo”

- Art. 2 Legge 863/84;

- Riduzione stabile di orario al fine di
incrementare gli organici (assunzione a
tempo indeterminato di nuovo personale);

- L’accordo collettivo va depositato presso la
DTL che effettua i controlli;

- sono previste agevolazioni economiche e
contributive per i datori di lavoro (si veda
Min. Lav. Interpello 42/2008).



Il Contratto di Solidarietà 
Tipo B) Campo di applicazione 

Con la Legge n. 236/93, art. 5, c. 5 e 8, è stato
esteso l’istituto del CDS anche alle aziende non
rientranti nel campo di applicazione della
normativa in materia di cassa integrazione
(compresi gli studi professionali – Min. Lav.
interpello 33/2011).
Rientrano anche le aziende artigiane (a
prescindere dal numero dei dipendenti) alla
sola condizione che l’Ente Bilaterale intervenga
con una prestazione (si veda accordo 20/7/93
sulla procedura per accesso ai contributi dei
fondi bilaterali).



Il Contratto di Solidarietà 
Tipo B) Beneficiari

Tutto il personale che abbia un rapporto di lavoro
subordinato costituito in data antecedente alla procedura,
con esclusione del personale dirigente.

Possono beneficiare anche i lavoratori con contratto a tempo
determinato (sino alla scadenza del termine) e gli
apprendisti, purché la riduzione di orario non impedisca il
raggiungimento degli obiettivi formativi (Min. Lav.
Interpello 69/2009).

I lavoratori part-time sono ammessi qualora sia dimostrato il
precedente carattere strutturale del tempo parziale.



Il Contratto di Solidarietà 
Tipo B) Adempimenti

Per le imprese che hanno occupato mediamente
più di 15 dipendenti nel semestre precedente il
contratto di solidarietà deve essere stipulato
nell’ambito della procedura di licenziamento
collettivo di cui all’art. 24 Legge 223/91.

Per le altre aziende (fino a 15 dipendenti) il
contratto deve fare esplicito riferimento alla
solidarietà al fine di evitare i licenziamenti
plurimi individuali per giustificato motivo
oggettivo.



Il Contratto di Solidarietà 
Tipo B) Contenuto del contratto

Il contratto di solidarietà deve indicare (Min. Lav. circ. 20/2004):

• la data della stipula del contratto, che deve essere precedente
alla data di inizio del regime di solidarietà;

• la data dell'apertura della procedura di mobilità;
• l'esatta individuazione delle parti stipulanti, riportando,

accanto alla firma, nome, cognome e cariche dei
rappresentanti delle organizzazioni sindacali competenti alla
stipula e dei rappresentanti dell'impresa;

• il contratto collettivo di lavoro applicato ai dipendenti
dell'impresa;

• l'orario di lavoro ordinario applicato e la sua articolazione;
• la quantificazione dell'esubero di personale all'atto della

stipula del contratto;



Il Contratto di Solidarietà 
Tipo B) Contenuto del contratto

• i motivi che hanno determinato l'esubero, tra i quali rientrano anche forme
di esternalizzazione - quali l'appalto - in quanto espressione del principio
della libera organizzazione del lavoro da parte dell'impresa (ML interpello
n. 29/2011);

• il numero dei lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro;

• la data di decorrenza dell'applicazione del regime di solidarietà e la
relativa durata;

• la percentuale complessiva e l'articolazione della riduzione dell'orario di
lavoro che può essere attuata sia orizzontalmente che verticalmente;

• l'eventuale devoluzione ai lavoratori della quota spettante all'impresa;

• le eventuali deroghe all'orario concordato;

• le modalità attraverso le quali l'impresa può, qualora sia necessario
soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, modificare in
aumento, nei limiti del normale orario contrattuale, l'orario ridotto.



Il Contratto di Solidarietà 
Tipo B) Durata

Al massimo 24 mesi (anche continuativi), ovvero 36
mesi in cinque anni (Min. Lav. Circ. 20/2004).

In questo caso vi deve essere soluzione di continuità
con l’ultimo utilizzo pari a 12 mesi.



Il Contratto di Solidarietà 
Tipo B) Benefici

Alle imprese viene corrisposto un contributo, per un periodo
massimo di due anni, pari alla metà del monte retributivo da
esse non dovuto a seguito della riduzione di orario.

Il predetto contributo viene erogato trimestralmente e
ripartito (in parti uguali) tra l’impresa ed i lavoratori
interessati.

Per questi ultimi tale contributo non ha natura di
retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi
compresi gli obblighi previdenziali ed assistenziali.

Al lavoratore spettano i contributi figurativi da accreditarsi
nella misura corrispondente all’intera retribuzione.



Il Contratto di Solidarietà 
Tipo B) Benefici

I datori di lavoro che intendono richiedere il contributo
devono presentare apposita istanza alla DTL
territorialmente competente, allegando copia
dell’accordo sindacale.

Il contributo è riconosciuto con decreto direttoriale (con
il quale viene stabilito l’importo complessivamente
spettante per l’intera durata del contratto).

Il decreto viene trasmesso all’Inps ed alla DTL.



Il Contratto di Solidarietà 
Tipo B) Calcolo del contributo

Con riguardo al calcolo del contributo integrativo da erogare
all'impresa e ai singoli lavoratori interessati, la retribuzione lorda
da prendere a riferimento è quella relativa ai dodici mesi
precedenti il periodo interessato alla riduzione dell'orario di
lavoro.

Sono ricomprese nella retribuzione lorda e, quindi, fanno parte
della base retributiva utile ai fini del calcolo del contributo
integrativo, le indennità di maternità e di malattia, nonché la paga
base o minimo contrattuale, l'indennità di contingenza, l'E.d.r., gli
scatti di anzianità, le mensilità aggiuntive e ogni altro elemento
caratterizzato dalla stabilità dell'erogazione e dall'immediatezza
della fruizione, con esclusione, pertanto, del compenso per lavoro
straordinario, in quanto elemento variabile della retribuzione, e del
rateo di t.f.r., in quanto elemento differito (Min.Lav. note n.
8781/2009 e n. 16582/2009).


