
 

 

 

 

Roma 22 febbraio 2015 

Facendo seguito alla nostra mail dell’11 febbraio scorso, con la quale vi abbiamo inviato la nota del 

Ministero del Lavoro n° 40/3223 di raccordo tra la disciplina degli Ammortizzatori sociali in deroga ed il 

Fondo di Integrazione Salariale, vi comunichiamo che, lo scorso 18 febbraio, sempre il Ministero del Lavoro 

ha pubblicato una ulteriore nota con l’obiettivo di disciplinare l’erogazione dei contratti di solidarietà di 

tipo b, ex legge 236/93 in raccordo con la stessa tipologia di prestazioni (assegno di solidarietà) che 

saranno erogate dal Fondo di Integrazione Salariale e dai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi. 

A tale proposito viene ricordata la integrale abrogazione della legge 236/93, ad opera del D.lgs. 148/2015, a 

decorrere dal 1° luglio 2016 ed il rifinanziamento della misura, per il residuo periodo di vigenza, da parte 

della legge di stabilità 2016. 

Viene inoltre ribadito che, nelle more della emanazione del Decreto Interministeriale, le imprese già iscritte 

al Fondo Residuale, potranno accedere alle nuove prestazioni previste dal Fondo di Integrazione Salariale. 

Fatte queste premesse, ed utilizzando la stessa formulazione utilizzata per la Cig in deroga, la nota 

Ministeriale precisa che le aziende che rientrano nel campo di applicazione del Fondo di Integrazione 

Salariale e dei Fondi di solidarietà alternativi (Artigianato e Somministrazione) potranno “scegliere” se 

accedere alle prestazioni previste dalla legge 236/93 o a quelle previste dai Fondi di rispettiva 

appartenenza. 

Al riguardo come già fatto per la Cig in deroga è necessario fare alcune precisazioni. 

Per quanto riguarda i Contratti di Solidarietà di tipo b, ex Legge 236/93 

 L’ultimo giorno valido per la stipula di tali contratti è il 30 giugno 2016. 

 In caso di CdS stipulati antecedentemente il 15 di ottobre 2015, i trattamenti (max 24 mesi) 

troveranno applicazione per tutta la durata stabilita negli accordi siglati dalle parti. 

 In caso di CdS stipulati successivamente alla data del 15 di ottobre 2015 gli stessi trattamenti non 

potranno andare oltre il 31 dicembre 2016, malgrado l’accordo abbia previsto una durata più 

estesa. 

Per quanto riguarda invece l’assegno di solidarietà previsto dal Fondo di Integrazione Salariale 

 la durata massima è pari a 12 mesi in un biennio mobile 

 la procedura telematica di presentazione delle istanze non è ancora disponibile ed occorrerà 

attendere uno specifico messaggio Inps per la definitiva implementazione della prestazione. 

Appare quindi sufficientemente chiaro che, fino a quando non sarà disponibile la prestazione di assegno di 

solidarietà, erogata dal Fis, le imprese che intendono operare una riduzione dell’attività lavorativa per 

evitare l’apertura di procedure di licenziamento collettivo ovvero plurimo, dovranno necessariamente 

utilizzare i contratti di solidarietà di tipo b. 



Ma la precisazione del Ministero sembra consentire l’utilizzo di tali contratti, naturalmente fino alla data 

di abrogazione dell’istituto, anche successivamente alla definitiva implementazione dell’assegno di 

solidarietà erogato dal Fis permettendo quindi di “scegliere” la prestazione più conveniente: 

“si precisa che le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di 

integrazione salariale possono scegliere di accedere alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione 

salariale o al contributo di solidarietà di cui all’art. 5 del decreto-legge 20/05/1993, n. 148, convertito, con 

modificazioni, nella legge 19/07/1993, n. 236, nei limiti temporali e finanziari previsti dalla normativa sopra 

richiamata per i contratti di solidarietà.” 

Al riguardo la scelta andrà fatta valutando le diverse caratteristiche delle due tipologie di ammortizzatore 

a partire dalla durata che, per i CdS di tipo b i cui accordi siano stati sottoscritti nel 2016, non potrà andare 

oltre il prossimo 31 dicembre. 

Come pure va considerata la non cumulabilità dei CdS di tipo b con la eventuale successiva erogazione 

dell’assegno di solidarietà che invece non potrà essere utilizzato per più di 12 mesi nel biennio mobile. 

Infine va considerata la misura economica della prestazione che per l’assegno di solidarietà e pari a quella 

erogata per la Cig e risulta più vantaggiosa per il lavoratore rispetto al “contributo” erogato dai CdS. 

In conclusione si può dire che l’approccio con cui  il Ministero intende gestire  questa fase di transizione 

verso la nuova disciplina degli ammortizzatori sociali sia improntato alla “massima flessibilità”: 

impostazione ribadita dal Direttore Generale degli ammortizzatori sociali in una riunione dedicata alla 

definizione del Decreto Interministeriale per l’istituzione del Fondo di solidarietà del settore Artigiano che 

lo adeguerà alle novità introdotte sulla materia dal D.lgs. 148/2015. 

In quella sede il Ministero del Lavoro ha riaffermato che per tutto il 2016 le imprese, comprese quelle 

artigiane, potranno utilizzare alternativamente sia la Cig in deroga che le prestazioni del proprio Fondo di 

Solidarietà. Naturalmente andranno rispettate le regole sino ad oggi utilizzate per l’utilizzo della deroga, 

alla quale di potrà ricorrere, nel limite di 3 mesi stabilito dalla legge di Stabilità 2016, in assenza di un altro 

tipo di ammortizzatore, ovvero quando sia già stato utilizzato per la durata massima prevista dal proprio 

Fondo di Solidarietà. 

In quest’ottica le imprese artigiane potranno accedere a partire dal 1° gennaio alla deroga,  in attesa che il 

proprio Fondo sia reso operativo con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del Decreto istitutivo, e 

successivamente ricorrere, perdurando le cause della sospensione, alle prestazioni di FSBA. 

Lo stesso ragionamento potrà essere fatto per i datori di lavoro soggetti al nuovo Fondo di Integrazione 

Salariale che hanno già fatto richiesta per la deroga nei primi mesi del 2016 e che al termine di tale 

ammortizzatore potranno ricorrere all’assegno ordinario che è formalmente operativo dal 4 febbraio. 

Su tutta la materia è probabile che l’Inps intervenga con una propria circolare applicativa in particolare con 

riferimento alla Cig in deroga e alle prestazioni erogate dal Fondo di Integrazione Salariale. 

Come consueto rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e vi preghiamo di segnalarci 

eventuali criticità incontrate nella implementazione delle molte novità introdotte dal D.lgs. 148/2015. 

  Fraterni saluti. 

Servizio politiche attive e passive del lavoro 


