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PREFAZIONE 

A PROPOSITO DEGLI AMMORTIZZATORI IN DEROGA: 
DI “TRANSITORIO” IN “TRANSITORIO”, ASPETTANDO 

UN “DEFINITIVO A REGIME” SEMPRE RINVIATO 

Franco Carinci 

1. Stando alle stime dell’autorevole Banca d’Italia1, la biblica recessione 
mondiale, che qualche profeta di sventura aveva ritenuto dovesse segnare la 
fine dell’“esperienza capitalista”, ha reagito positivamente alle politiche e-
spansive attivate in America, Europa e Cina, sì da segnare una battuta 
d’arresto già verso la fine del secondo trimestre del 2009. La risposta costi-
tuita da una accresciuta fiducia del mercato, investitori e famiglie, ha attivato 
una rinnovata crescita del PIL sia negli Stati Uniti sia in Europa. 

In maniera più blanda e prolungata, anche l’Italia sta conoscendo un 
principio di ripresa, con una lievissima crescita della ricchezza interna du-
rante quello stesso trimestre del 2009, seppur arrestatasi alla riapertura au-
tunnale dei mercati. Il che è ben lungi dal rappresentare un ritorno allo status 
quo ante, visto che alla fine dell’anno scorso, il PIL del nostro Paese risultava 
diminuito del 5% su base annua: il peggior dato dal 1971, con un rapporto 
deficit – PIL pari al 5,3%, contro il 2,7% del 2008, ed un indebitamento net-
to aumentato vertiginosamente. 

Come ha ricordato recentemente il Governatore della Banca d’Italia, 
Mario Draghi2, il Sistema Paese è ancora attardato da un regime degli 
ammortizzatori sociali obsoleto, frammentato, disuguale, di per sé inido-
neo a far fronte alla grave e drammatica ricaduta occupazionale, che, cer-
to richiederà tempi lunghi per essere assorbita. Il fatto è che tale regime 
poggia su un molteplicità di pilastri, scoordinati ed incoerenti, figli di un 
processo alluvionale, sì da realizzare una protezione assicurativa estre-
mamente ed irrazionalmente diversificata per settori, dimensioni impren-
ditoriali, localizzazioni geografiche, tipologie contrattuali. A riassumerlo 
in breve, i pilastri sono sostanzialmente tre: uno schema assicurativo ge-
nerale a modesto grado di copertura (indennità di disoccupazione ordina-
ria); uno settoriale, limitato al comparto industriale (Cassa integrazione 
guadagni); un intreccio di altre misure (ad es. l’indennità di disoccupa-
zione con requisiti ridotti).  

                
1 Bollettino economico della Banca d’Italia, n. 58 del 2009, reperibile sul portale della Banca 

d’Italia. 
2 Draghi M., Conoscere per deliberare. Lezione del Governatore della Banca d’Italia, Pa-

dova, 18 dicembre 2009. 
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Da parte sua, il Governo, nella perdurante assenza di una riforma 
spesso annunciata e mai attuata, ha scelto di gestire una situazione esplo-
siva dal punto di vista sia economico che sociale con l’introduzione delle 
c.d. misure anticrisi, che non rimettono in discussione la strumentazione 
esistente, ma la dilatano e la riadattano, quanto ai criteri di accesso ed ai 
termini di durata. Non è affatto facile valutarne l’effettività, per l’assenza 
di informazioni sullo stato dei mercati del lavoro, sufficientemente estese 
ed aggiornate, nonostante l’abbondanza di dati in possesso dell’ISTAT e 
dell’INPS3. 

Da parte sua la Banca d’Italia, facendo ricorso proprio ai dati ISTAT 
e INPS, ha stimato la presenza di una vasta area di lavoro non tutelato in 
caso di perdita del posto, che va dai circa 1,2 milioni di lavoratori dipen-
denti, ai circa 450.000 lavoratori “parasubordinati”: gli uni e gli altri privi 
di strumenti di sostegno del reddito, oppure dei requisiti per accedere ai 
benefici introdotti dal pacchetto anticrisi. 

 
2. La gravità della crisi occupazionale emerge impietosa da una 

comparazione dei dati del 2008 e del 2009. Ma anche quelli riscontrabili 
all’inizio del 2010 segnalano una deriva negativa, con riguardo sia alla 
quantità che alla qualità del lavoro, attuale e potenziale. 

Prendendo a riferimento il 2009, il nostro Paese ha registrato una 
flessione che non si ricordava da almeno dieci anni, con una diminuzione 
pari all’1,5% rispetto all’anno precedente, bruciando quasi 350.000 posti 
di lavoro, di cui circa 200.000 fra occupati con contratto a termine e som-
ministrato. 

Contestualmente è aumentato il tasso di disoccupazione (7,8%) ed è 
sceso quello di occupazione (57,7%) sempre ben lontano dagli standard 
tracciati dalla Strategia Europea dell’Occupazione (SEO): con l’unica e 
grama consolazione del “mal comune mezzo gaudio”. 

Per avere un’idea della gravità della crisi, torna utile considerare la 
stessa evoluzione del ricorso agli ammortizzatori sociali, con un aumento 
esponenziale tra il 2008 ed il 2009. Le Regioni a maggior sviluppo eco-
nomico hanno tutte registrato un marcato ampliamento del ricorso alla 
cassa integrazione, grazie alla quale si è avuto, da un lato, un effetto di 
“riduzione” dell’impatto negativo sui loro sistemi territoriali; dall’altro, 
un effetto di “ammortizzazione” del disagio sociale. Ma, a fare da classi-
co contraltare, le Regioni meridionali ne sono uscite maggiormente pena-

                
3 I dati sono reperibili sui portali di INPS e ISTAT. 
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lizzate accentuando, come se ce ne fosse bisogno, il già esistente e pro-
fondo gap tra Nord e Sud. 

Scendendo ad una analisi temporale c’è da rilevare che la crescente 
utilizzazione degli ammortizzatori sociali, comune a tutti gli strumenti, 
inizia a gennaio e perdura fino ad aprile – maggio 2009. Da allora in poi, 
l’andamento appare disomogeneo, in quanto il ricorso alla Cassa Integra-
zione Guadagni Ordinaria (CIGO) riesce dimezzato, passando da oltre 
60.000.000 di ore del maggio, a poco più di 25.000.000 dell’agosto. E, 
mentre il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) 
finisce per stabilizzarsi sulle 15.000.000 di ore, la CIG in deroga, com-
plice l’approssimarsi della chiusura estiva delle attività, subisce una rela-
tiva battuta d’arresto. Ma, al volgere del secondo trimestre del 2009, il 
trend appare nuovamente in crescita per la CIGO, che, nell’arco di un 
mese, passa da 25.000.000 di ore a 70.000.000 di ore (agosto – settembre 
2009); mentre rimane costante per la CIGS e CIG in deroga, che, però, 
superano i picchi di utilizzazione segnati rispettivamente ad aprile 2009 e 
luglio 2009. 

Traducendo il confronto tra il 2008 ed il 2009 in termini percentuali, il 
risultato è decisamente impietoso: la CIGO è cresciuta del 410% su base 
nazionale; mentre la CIGS, sommata alla CIG in deroga, del 209%. Disag-
gregando i dati per macroaree regionali (Nord, Centro, Sud), emerge come 
vi sia un rapporto diretto tra sviluppo economico e ricorso al sostegno del 
reddito: con riferimento alla CIGO, il Nord vanta un incremento pari al 
552,9%, il Centro al 313,7% e il Sud al 188,9%; mentre con riguardo alla 
CIGS e CIG in deroga, il Nord pari al +425%, il Centro al + 284% e il Sud 
al +131%. Va peraltro dato atto che la percentuale relativa all’Italia centrale 
risente negativamente del terremoto verificatosi in Abruzzo ad aprile 2009, 
come ben deducibile dall’esame della serie statistica regionale, più che rad-
doppiata da marzo ad aprile 2009, per poi stabilizzarsi per tutti i mesi suc-
cessivi, eccezion fatta solo per il mese di agosto. 

 
3. Prendendo in considerazione la sola CIG in deroga, c’è da rilevare 

come, dopo un avvio “in sordina”, l’utilizzo è cresciuto notevolmente, rag-
giungendo un primo picco a luglio, con quasi 20.000.000 di ore erogate; tet-
to toccato nuovamente e sfondato a metà ottobre 2009, sì da confermarsi 
come il terzo strumento di sostegno al reddito per numero di ore erogate. 
Questo in ragione di una performance eccezionale, dato un andamento da 
gennaio a dicembre 2009 più che decuplicato. 

Se questo è il linguaggio parlato dai nudi e crudi numeri, non si può che 
esprimere una valutazione positiva rispetto alla finalità perseguita dalla “sta-
bilizzazione” delle misure in deroga, di salvaguardia dei livelli occupazionali 
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e del patrimonio professionale dei soggetti esclusi dai vigenti regimi di am-
mortizzatori sociali; ed, almeno sulla carta, tale valutazione positiva va estesa 
all’abbinamento tra politiche attive e passive, quale non solo enfatizzata dal 
pacchetto anticrisi ma anche  posta al centro delle linee guida per la forma-
zione, recentemente adottate da Governo, Regioni e parti sociali. Ed, altresì, 
si deve concordare con la valorizzazione della bilateralità, come metodologia 
elettiva per una gestione partecipata dei mercati del lavoro, anche se dovrà 
essere verificata la sua genuinità ed efficacia dipendenti non poco dalle ri-
sorse messe a disposizione: non è escluso che a lungo andare potrebbe esse-
re richiesta una revisione verso l’altro delle aliquote di contribuzione che le 
alimentano. 

Ma se questo vale per il “transitorio” non può valere per un sistema a 
regime divenendo oramai improcrastinabile un suo sostanziale aggiorna-
mento, ispirato ad alcuni principi cardine ormai largamente condivisi al-
meno a livello europeo: efficienza produttiva dei soggetti sussidiati; tute-
la dei lavoratori coinvolti; maggiore equità sociale ed economica.  

È un discorso antico, sempre nuovo. Da ultimo, l’art. 48, comma 1, 
d.d.l. 1167/2009, approvato con modifiche dal Senato il 26 novembre 2009, 
che, per l’attuazione della delega (scaduta) già contenuta nell’art. 1, comma 
28, l. n. 247/2007, assegnava un nuovo termine pari a 36 mesi dall’entrata in 
vigore della legge. Poi, il d.d.l. n. 1441-quater-C, facendo ritorno alla Camera 
dei Deputati, è stato ulteriormente modificato, per cui il termine è stato ri-
dotto a 24 mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione di modifica 
dell’art. 1, comma 28, l. n. 247/2007. 

Il timore è che, passata la tempesta, l’interesse verso un razionale 
riassetto del sostegno a reddito possa tramontare. L’auspicio è che questo 
non avvenga, perché le crisi servono anche a questo, ad accelerare, alla 
luce dell’esperienza, le misure e le politiche da poter utilizzare in futuro. 
Nell’intermezzo, il Giurista ha da fare il suo mestiere, cioè confrontarsi 
col diritto vigente, certo per criticarlo ma anche e soprattutto per offrire a 
chi lo deve mettere in pratica un “manuale d’uso”. 

Lo fa qui, Domenico Garofalo, ormai habitué del tema, che, col suo 
contributo da «speleologo» sperimentato, fornisce una guida per orientar-
si in una materia complessa ed intricata, senza esimersi da un’opera di si-
stematizzazione e razionalizzazione. Spiegare ai pratici e soddisfare i teo-
rici, la perenne doppia scommessa di chi per mestiere fa il professore u-
niversitario: cosa questa che richiede una consolidata conoscenza del pas-
sato ed una approfondita analisi del presente. 
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DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78 (in Gazz. Uff., 1° luglio, n. 150). - 
Decreto convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102. - 
Provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini [e della 
partecipazione italiana a missioni internazionali.] (DECRETO ANTICRISI) 
(1) 
(1) Titolo modificato dall' articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102 , in 
sede di conversione. 

Art. 1 
Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali  
1. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale uma-

no nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori percetto-
ri di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possono 
essere utilizzati dall'impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualifica-
zione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento. L'inse-
rimento del lavoratore nelle attività del progetto può avvenire sulla base di uno 
specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro della salute e delle politi-
che sociali stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo relati-
vo agli ammortizzatori. Al lavoratore spetta a titolo retributivo da parte dei datori 
di lavoro la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione. 

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 
2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente 
riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui al-
l'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, con-
vertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo 
con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 
del 18 aprile 2009 (1).  

3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta 
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità at-
tuative del comma 1, avuto particolare riguardo ai procedimenti del relativo accor-
do, alla previsione di coniugazione dei medesimi con gli interventi di politica attiva 
a valere sulle risorse all'uopo destinate ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 12 
febbraio 2009, alle procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini del tempesti-
vo monitoraggio di cui al comma 4. 

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede sulla base dei dati comu-
nicati dall'INPS al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, 
anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, 
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero del-
le misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), 
della medesima legge (1). 

4-bis. Il comma 511 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è so-
stituito dal seguente:  

«511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'arti-
colo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, 
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comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 
40, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro, a partire dall'anno 2009, fermo re-
stando per l'anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico 
del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della 
legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro, 
della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro centoventi giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce modalità, ter-
mini e condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della 
legge 14 febbraio 1987, n. 40, come modificato con provvedimento di cui all'artico-
lo 20-bis, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 2006, n. 51» (2). 

5. Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione gua-
dagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del de-
creto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 di-
cembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 25 milioni di euro 
per l'anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e forma-
zione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 
2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasfe-
rite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009 (1). 

6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del trattamento di 
integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-
legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 
1984, n. 863, è aumentato nella misura del venti per cento del trattamento perso a 
seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 
2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede a valere 
sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, 
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con 
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera 
CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 
2009. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di 
attuazione del presente comma e il relativo raccordo con i complessivi interventi di 
ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'Accordo tra Stato e 
regioni del 12 febbraio 2009. L'INPS, secondo le linee guida definite nel decreto 
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al periodo prece-
dente, provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi consentendo l'e-
rogazione dei medesimi nei limiti delle risorse ad essi destinate ai sensi dello stesso 
decreto (1). 

7. All'articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, conver-
tito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono aggiunti i seguenti pe-
riodi: «L'incentivo di cui al primo periodo è erogato al lavoratore destinatario del 
trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta 
per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, avviare un'attività autoimprendi-
toriale o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa in conformità alle nor-
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me vigenti. In caso di cassa integrazione in deroga, o di sospensione ai sensi dell'ar-
ticolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, il lavo-
ratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del me-
desimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono 
cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.». 
[Con decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, di concer-
to con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità e le 
condizioni per l'applicazione di quanto previsto al presente e successivo comma.] 
(1). 

8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore già percettore del 
trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui ne faccia 
richiesta per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, per avviare un'attività 
autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa in con-
formità alla normativa vigente, è liquidato il relativo trattamento per un numero di 
mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite. In caso di cassa integra-
zione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'im-
presa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia 
stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore è liquidato altresì, nel caso in 
cui il medesimo soggetto rientri nelle previsioni di cui all'articolo 16, comma 1, del-
la legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di mobilità per dodici mesi al massi-
mo. In ogni caso, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima 
dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le 
somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 
27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni (3). 

8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le mo-
dalità e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 (2). 

8-ter. Al fine di rendere efficiente e flessibile l'utilizzo delle complessive risorse 
destinate ad interventi relativi agli ammortizzatori sociali per l'anno 2009, l'ulteriore 
somma di 100 milioni di euro di cui all'articolo 19, comma 2-bis, del decreto-legge 
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 
2009, n. 2, può essere, in via alternativa a quanto previsto dallo stesso comma 2-bis, 
destinata in tutto o in parte, previo specifico versamento all'entrata del bilancio del-
lo Stato, ad incrementare per l'anno 2009 le risorse del Fondo sociale per occupa-
zione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto-
legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 (2).  

(1) Comma modificato dall'articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102, in sede 
di conversione. 

(2) Comma inserito dall'articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102, in sede di 
conversione. 

(3) Comma sostituito dall'articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102, in sede 
di conversione. 
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Art. 1 bis 

Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti 
dalla cassa integrazione guadagni  (1). 

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del la-
voro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia 
e delle finanze, possono essere eccezionalmente emanate, per il biennio 2009-2010, 
norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'articolo 1, 
comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novem-
bre 1997, n. 477. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

(1) Articolo inserito dall'articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102, in sede di 
conversione. 

LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191 (in Suppl. ordinario n. 243 alla Gazz. Uff., 
30 dicembre, n. 302). - Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (FINANZIARIA 2010).  

 

Art. 2 
 Disposizioni diverse  

Comma 37 
37. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e 

di tutela occupazionale nelle aree a più alto tasso di ricorso alla cassa integrazione, 
nonchè per potenziare gli strumenti di tutela della stabilità dell'occupazione, nel-
l'ambito delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 
1997, n. 266, una quota di 10 milioni di euro è destinata agli interventi in favore dei 
consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa 
integrazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di con-
certo con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo 
economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma. 

Comma 38 
38. I fondi derivanti dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, che alla data di entrata in vi-
gore della presente legge risultino ancora nella disponibilità dei competenti confidi, 
possono essere altresì utilizzati dagli stessi per le finalità previste dal comma 37 del 
presente articolo. 

Comma 124 
124. Sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni 

in materia di gestione di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, da 
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Circolare Ministero del lavoro 3 novembre 2009 prot. 14/0022114 

OGGETTO: contratti di solidarietà difensivi ex art. 5. comma 5. della legge 
236/1993 

 
Si riscontra i! quesito di codesta DPL posto con nota n. 14613 del 21/9/2009. 
L'art. 5. comma 5, del decreto-legge n. 148/1993. convertito con legge n. 

236/1993, così come recentemente modificato dall" art. 7-ter. comma 9, lettera d) della 
legge n. 33 del 9 aprile 2009, di conversione in legge, con modificazioni, del decre-
to-legge 10 febbraio 2009. n. 5. recante misure urgenti a sostegno dei settori indu-
striali in crisi, prevede che alle imprese che non rientrano nel campo di applicazio-
ne del trattamento di integrazione salariale e che. "al fine di evitare o ridurre le ec-
cedenze di personale, nel corso della procedura di mobilità di cui ali" art. 24 della 
legge n. 223/1991 o alfine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato 
motivo oggettivo ", stipulano contratti di solidarietà, viene corrisposto, per un 
periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte ore retributi-
vo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario. 

In seguito al recente intervento del legislatore (art. 7 ter, comma 9, lettera d del-
la legge n. 33/2009), con cui si è integrato il dettato originale del comma 5 dell'art. 5 
della legge n. 236/1993, è dunque possibile stipulare contratti di solidarietà anche 
"al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo 
". 

Con tale ultima disposizione, quindi, si è inteso estendere la platea dei possibili 
fruitori di tale strumento di ammortizzazione sociale, 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 ali "art. 24 della 
legge n. 223/1991. 

In tale caso, ovvero imprese o datori di lavoro con meno di 15 dipendenti, le a-
ziende devono allegare all’istanza un accordo sindacale stipulato con le associazioni 
maggiormente rappresentative nel quale si evince il ricorso alla solidarietà al fine di evi-
tare licenziamenti plurimi individuali. 

Resta fermo l’obbligo di aprire le procedure di mobilità ex art 24 della legge n. 
223/1991 per le imprese che occupano più di quindici dipendenti.  

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Circolare Ministero del lavoro 21 gennaio 2010 prot. 14/1879 

OGGETTO: Articolo 1, comma 9 della legge 23 luglio 19911 n. 223 e contratti 
di cui ali1 articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con mo-
dificazioni dalla legge, 19 dicembre 1984, n. 863. 

 
In riscontro ai diversi quesiti pervenuti alla scrivente Direzione Generale in 

merito alla possibilità di stipulare contratti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 
ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge, 19 dicembre 1984, 



Gli ammortizzatori sociali in deroga  

476 

n. 863, da parte di imprese che abbiano nell'arco del quinquennio già fruito del li-
mite massimo di 36 mesi di integrazione salariale, si osserva quanto segue. 

L'articolo 1, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223 riporta testualmente 
"Per ciascuna unità produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale 
non possono avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco di 
un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi, 
ivi compresa quella prevista dall'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Si computa-
no, a tal fine, anche I periodi di trattamento ordinario concessi per contra-
zioni o  sospensioni dell'attività produttiva determinate da situazioni tempora-
nee di mercato, il predetto limite può essere superato, secondo condizioni e moda-
lità determinate dal CIPI ai sensi dei comma 6, per i casi previsti dall'art. 3 della 
presente legge, dall'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'art. 7 del decreto-legge 
30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 
1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui al comma 3". 

Tale norma pone dunque il limite della durata massima dell'intervento 
di integrazione salariale fruibile dai lavoratori di una unità produttiva nell'arco 
di un quinquennio. 

Nel computo dei 36 mesi indicati dalla norma vanno pertanto considerati 
tutti i periodi in cui, una unità produttiva, abbia fruito di integrazione salariale, e-
quiparandosi ai periodi di integrazione salariale straordinaria, i periodi di integra-
zione salariale a seguito della stipula di un contratto di solidarietà e di integrazio-
ne salariale ordinaria concessa per contrazione o sospensione dell'attività pro-
duttiva determinate da situazioni temporanee di mercato. 

Va sottolineato che questo limite non è tuttavia rigido prevedendo la legge stes-
sa espressamente la possibilità di un suo superamento: 

- nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale di partico-
lare complessità di cui all'articolo 1, comma 3 della legge n. 223/9 (per i quali appun-
to è prevista una durata massima di 48 mesi); 

- nelle ipotesi in cui l'impresa sia ammessa a procedure concorsuali, di cui all'ar-
ticolo 3 della legge n. 223/91; 

- nel caso  di stipulazione di contatti di solidarietà di cui all'ari 1 del decreto legge 
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, 
n. 863; 

- nel caso di proroga dei sopra detti contratti di solidarietà di cui dall'art. 7 del 
decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 
febbraio 1988, n. 48. 

La ratio sottesa al citato articolo 1, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223 
è chiara, si vuole impedire che operando rigidamente il tetto dei detti 36 mesi 
nel quinquennio, vengano preclusi validi piani e programmi volti al salvataggio dei 
livelli occupazionali. 

Va per completezza osservato che originariamente, la legge demandava al CIPI 
la determinazione delle "condizioni e delle modalità" per il superamento del detto 
limite dei 36 mesi, nelle sopra indicate ipotesi. 
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Con l'art. 1 comma 21 e 24 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e con il 
successivo DPR del 20 aprile 1994, n. 373, le funzioni del detto Comitato intermini-
steriale sono state devolute allo scrivente Ministero per l'individuazione delle con-
dizioni e delle modalità di cui al richiamato art 1, comma 9 della legge n. 223/91 
rientra nelle competenze di questo Ministero. 

In linea con quanto sopra esposto, con decreto ministeriale n. 46448, del 10 
luglio 2009, sono state disposte semplificazioni per le modalità d'accesso al tratta-
mento di integrazione salariale in favore di lavoratori dipendenti di aziende le 
quali abbiano sottoscritto contratti di solidarietà. 

Nel detto decreto, infatti, all'articolo 7, rubricato "deroga ai sensi dell'artico-
lo 1 comma, 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223" si chiarisce che qualora il ricorso al 
contratto di solidarietà abbia finalità di strumento alternativo alla procedura per la 
dichiarazione di mobilità di cui all'articolo 4, della legge n. 223/91 il limite disposto 
all'articolo 1, comma 9 della medesima legge può essere superato. 

Pertanto, per quanto sopra esposto e in conformità al dettato normativo e 
in particolare con il sopra esposto articolo 1, comma 9 della legge n. 223/91 si riba-
disce che se una impresa che abbia già fruito dei 36 mesi di integrazione salariale 
a qualunque titolo corrisposta nel quinquennio, faccia ricorso alla stipula di un 
contratto di solidarietà, ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 
1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge, 19 dicembre 1984, n. 863, 
come strumento alternativo alla procedura di dichiarazione di mobilità, il pre-
detto tetto massimo dei 36 mesi nel quinquennio possa essere superato. 

Resta ferma la necessità del rispetto dei parametri indicati nel decreto ministe-
riale n. 46448, del 10 luglio 2009, relativi alle modalità di riduzione oraria pro-
grammata dall'impresa istante il trattamento in oggetto e in particolar modo se 
nell'ipotesi di superamento dei 36 mesi di integrazione salariale nel quinquen-
nio, il ricorso a tale strumento sia alternativo alla procedura della dichiarazione di 
mobilità di cui all'articolo 4, della citata legge n. 223/91. 

Circolare Ministero del lavoro 21 gennaio 2010 prot. 3558 

OGGETTO: Art. 1 del Decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in 
legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, coordinato con 
l’art. 4, comma 3, del D.M. n. 46448,10 luglio 2009 

 
In riscontro ai diversi quesiti presentati a questa Direzione Generale, concer-

nenti le modalità di calcolo della riduzione percentuale dell'orario di lavoro del per-
sonale dipendente di aziende che sottoscrivono un contratto di solidarietà ai sensi 
dell'art. 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 di-
cembre 1984, n. 863, la scrivente, acquisito anche il parere dell'Ufficio Legislativo 
di questo Ministero, con la presente osserva quanto segue. 

L'istituto del contratto di solidarietà trova la propria fonte di disciplina nell'art. 
1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, 
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. 
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