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Premessa 
Con l’espressione “ammortizzatori sociali” si definisce un insieme di strumenti a sostegno dei lavoratori, adottati 
nei casi in cui - in conseguenza di una riduzione o sospensione dell’attività lavorativa oppure della risoluzione del 
rapporto di lavoro - il reddito da lavoro sia percepito parzialmente o cessi di essere percepito. 
Con questa Guida, rivolta in particolare ai delegati sindacali, la FISAC CGIL si propone di fornire un quadro di 
insieme degli ammortizzatori sociali, approfondendo in particolare quelli, tra essi, che possono essere attivati a 
sostegno dei lavoratori del settore del credito ABI. 
La prima distinzione riguardante gli ammortizzatori sociali (ampiamente riformati - ma non nella direzione di un 
ampliamento delle tutele - dai decreti attuativi della legge delega di riforma del mercato del lavoro, c.d. Jobs Act) 
deriva dal fatto che si conservi o meno il rapporto di lavoro: 
essi si distinguono infatti tra: 
• ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, 
• ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria. 

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO 
Gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (riformati dal D.Lgs. n. 148/2015 ) includono: 1

la CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI, le cui varie forme sono: 
• la Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), 
• la Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), 
• la Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD), il cui intervento è previsto si esaurisca nel 2017, per essere 

definitivamente sostituito dal sistema dei Fondi di solidarietà; 
i FONDI DI SOLIDARIETÀ, così articolati: 
• Fondi di solidarietà bilaterali (tra cui il “Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, 

per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito”, a cui è in larga parte dedicata questa 
Guida), 

• Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, 
• Fondo di integrazione salariale (FIS). 

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN CASO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA 
Gli ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria comprendono: 
la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), 
l’Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata  
(DIS-COLL), 
l’Assegno di disoccupazione (ASDI), che opera nei confronti di quanti abbiano già usufruito della NASpI, ma solo 
in ben determinate circostanze e in presenza di una “condizione economica di bisogno”, 
la disoccupazione agricola. 
A queste misure (introdotte, salvo la disoccupazione agricola, da uno dei decreti attuativi del Jobs Act: D.Lgs. n. 
22/2015 ) si affiancano attualmente gli istituti della indennità di mobilità (ordinaria e in deroga) e della 2

disoccupazione speciale edile, i quali sopravvivono per i casi di disoccupazione involontaria intervenuta entro il 
31 dicembre 2016 (ultimo giorno di lavoro non oltre il 30 dicembre); dopo tale data i suddetti istituti saranno 
sostituiti dalla NASpI. 

 Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in 1

costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”

 Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di 2

disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”

!3

http://www.fisac-cgil.it


FISAC CGIL - Dipartimento Comunicazione - www.fisac-cgil.it -  Guida Ammortizzatori Sociali 2017

!  
I Fondi di solidarietà bilaterali (già citati con riferimento agli ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro) 
possono anche prevedere: 
• prestazioni integrative rispetto a quelle stabilite dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, 
• un assegno straordinario per il sostegno al reddito, nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, per i 

lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento nei successivi 5 anni. 
Come illustrato nel Capitolo sui Fondi, le sopraccitate prestazioni sono tra quelle previste dal “Fondo di 
solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del 
personale del credito” (rispettivamente dalle sezioni emergenziale e straordinaria). 

Trattamenti speciali di disoccupazione 
per il settore edile

Indennità di mobilità

ASDI
Assegno di disoccupazione

NASpI
Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN 
COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO

(D.Lgs. n. 148/2015)

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN CASO DI 
DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA

(D.Lgs. n. 22/2015)

Trattamenti di disoccupazione in agricoltura

DIS-COLL
Indennità di disoccupazione per i lavoratori con 

rapporto di collaborazione coordinata

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

FONDI DI SOLIDARIETÀ
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Parte Prima - Ammortizzatori sociali in 
costanza di rapporto di lavoro
Come già precisato, la prima distinzione riguardante gli ammortizzatori sociali deriva dal fatto che si conservi o 
meno il rapporto di lavoro: essi si distinguono infatti tra: 
• ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, 
• ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria. 

Gli AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO (riformati dal D.Lgs. n. 148/2015 ) 3

includono: 
• la CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI, le cui varie forme sono: 

• la Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), 
• la Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), 
• la Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD), il cui intervento è previsto si esaurisca nel 2017, per 

essere definitivamente sostituito dal sistema dei Fondi di solidarietà; 
• i FONDI DI SOLIDARIETÀ, che includono il Fondo del personale del credito, a cui è dedicato il Capitolo 

successivo. 

!  

FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
prima del 1° gennaio 2016

FONDO DI SOLIDARIETÀ RESIDUALE

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
(TITOLO I D.Lgs. n. 148/2015)

CIG STRAORDINARIA

CIG ORDINARIA

CIG IN DEROGA

FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI
(includono il FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL 

CREDITO)

FONDI DI SOLIDARIETÀ
(TITOLO II D.Lgs. n. 148/2015)

FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI ALTERNATIVI
ARTIGIANATO - SOMMINISTRAZIONE

 Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in 3

costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”
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La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e 
Straordinaria 
La disciplina per la Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria è principalmente contenuta nel TITOLO 
I - TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE del citato D.Lgs. n. 148/2015. 
In base al provvedimento 
• la Cassa integrazione ordinaria (CIGO) è prevista per riduzioni/sospensioni dell’attività lavorativa dovute a 

eventi temporanei e transitori (la transitorietà implica la previsione certa della ripresa dell’attività lavorativa), 
mentre 
• la Cassa integrazione straordinaria (CIGS) è uno strumento finalizzato a fronteggiare gravi crisi o per consentire 

alle aziende di affrontare processi di ristrutturazione/riorganizzazione, evitando o quantomeno limitando la 
necessità di ricorso ai licenziamenti collettivi. 

Norme generali comuni sia alla CIG Ordinaria sia alla Straordinaria 
Lavoratori beneficiari 
Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori subordinati compresi gli apprendisti (questi 
ultimi se assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con alcune limitazioni ). 4

Esclusioni 
Tra i beneficiari sono esclusi gli apprendisti assunti con apprendistato di primo e terzo tipo , gli autisti dipendenti 5

da titolari d’impresa, i lavoratori a domicilio e i dirigenti. 
Requisito 
I lavoratori devono possedere un’anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la 
quale è richiesto il trattamento. 
Il requisito dell’anzianità non è richiesto solo nel caso di Cassa integrazione ordinaria per eventi oggettivamente 
non evitabili  nel settore industriale. 6

Misura 
Il trattamento di integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al 
lavoratore per le ore di lavoro non prestate, nel limite di massimali mensili stabiliti dal D.Lgs. n. 148/2015 e 
rivalutati annualmente.  
L’importo è assoggettato al prelievo contributivo del 5,84%. 
Massimali (per il 2017)  7

Ai lavoratori in Cassa integrazione è riconosciuto l’assegno al nucleo familiare (ovviamente se spettante in base 
ai requisiti previsti). 

Retribuzione Importo lordo
Importo al netto del prelievo del 5,84%


(è ulteriormente assoggettato 
alle trattenute IRPEF)

Inferiore o uguale a 2.102,24 971,71 914,96

Superiore a 2.102,24 1.167,91 1.099,70

 Se dipendenti di impresa con sola CIGS, possono beneficiare soltanto della CIGS per crisi aziendale; se dipendenti di impresa con 4

sola CIGO, o con CIGO e CIGS, possono beneficiare soltanto della CIGO.

 Rispettivamente “Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di 5

specializzazione tecnica superiore” e “Apprendistato di alta formazione e di ricerca”

 Es. motivi meteorologici, incendi, crolli, alluvioni, impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità, mancanza di energia 6

elettrica, guasto ai macchinari

 Importi rivalutati annualmente (per il 2017 il riferimento è alla Circolare INPS n. 36/2017). I massimali sono aumentati del 20% per i 7

trattamenti concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali; non si applicano in caso di CIGO 
concessa nel settore agricolo per intemperie stagionali.
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Durata massima complessiva 
Per ciascuna unità produttiva il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono 
superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile (quindi nei 5 anni precedenti). 
Utilizzando la Cassa integrazione straordinaria per causale contratto di solidarietà, e con esclusione del settore 
edile e dell’escavazione e lavorazione di materiali lapidei , tale limite complessivo può essere portato a 36 mesi 8

(v. oltre). 
Contributo addizionale dovuto dal datore di lavoro 
A carico delle imprese che presentano domanda di CIG è dovuto un contributo addizionale (sensibilmente 
aumentato rispetto al passato dal Decreto di riforma degli ammortizzatori sociali e commisurato alla durata 
dell’intervento concesso in un quinquennio mobile): tale contributo è definito in base alle seguenti percentuali 
applicate alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate: 
• 9% fino a 52 settimane, 
• 12% oltre le 52 settimane e fino a 104, 
• 15% oltre le 104 settimane. 
Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili. 
Il Governo con il consueto paternalismo ha definito la scelta di aumentare il contributo addizionale “un 
meccanismo di responsabilizzazione delle imprese”. In realtà si tratta di una misura destinata a disincentivare il 
ricorso alla Cassa, con il rischio di favorire l’espulsione dei lavoratori (rischio ancora più marcato proprio in quelle 
imprese a cui difetta la c.d. responsabilità sociale d’impresa). 
Contribuzione figurativa 
I periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro sono utili ai fini pensionistici. La contribuzione figurativa è 
riconosciuta in base alla retribuzione globale del lavoratore. 

 Nel settore edile (in considerazione della sua specificità ritenuta scarsamente compatibile con i contratti di solidarietà) la durata 8

massima complessiva della Cassa ordinaria e straordinaria è stabilita in 30 mesi per ciascuna unità produttiva in ciascun quinquennio 
mobile.
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Integrazioni salariali ordinarie  9

CIGO: Campo di applicazione 
Possono fare ricorso alla Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO): 
• imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione 

dell’energia, acqua e gas; 
• cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese 

industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal DPR n. 602/1970; 
• imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco; 
• cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e 

commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato; 

• imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; 
• imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; 
• imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; 
• imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; 
• imprese addette all’armamento ferroviario; 
• imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; 
• imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini; 
• imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; 
• imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di 

quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività 
di escavazione. 

CIGO: Causali 
La Cassa integrazione ordinaria può essere richiesta al verificarsi di: 
• situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie 

stagionali; 
• situazioni temporanee di mercato. 
La transitorietà implica la previsione certa della ripresa dell’attività lavorativa. 
CIGO: Durata 
Le integrazioni salariali ordinarie possono essere corrisposte per un periodo massimo di 13 settimane 
continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane. 
Sia che la fruizione avvenga o meno in maniera continuativa, vige il limite di 52 settimane in un biennio mobile 
(quindi nei 2 anni precedenti). 
Questi limiti non si applicano in caso di eventi oggettivamente non evitabili (ad eccezione dei trattamenti richiesti 
da imprese del settore edile e lapideo); tali periodi si computano ai fini della valutazione della durata massima nel 
quinquennio mobile. 
Non è possibile superare il limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori 
dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di integrazione salariale. Le ore 
lavorabili sono date dal prodotto tra ore contrattuali settimanali di ciascun lavoratore, tenendo conto di eventuali 
part-time, e il numero 104 (numero di settimane nel biennio). 
CIGO: Contributo ordinario dovuto dal datore di lavoro 
A carico delle imprese che rientrano nel campo di applicazione della Cassa integrazione ordinaria è dovuto 
stabilmente (quindi anche indipendentemente dal fatto che le imprese facciano o meno ricorso a tale 
ammortizzatore, con il fine di finanziare l’intero sistema della CIGO) un contributo ordinario calcolato in 

 Tra le fonti normative v. (oltre al già citato Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 “Disposizioni per il riordino della normativa in 9

materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”)
− Circolare INPS n. 197 del 2 dicembre 2015 sui Trattamenti di integrazione salariale ordinaria
− Decreto Ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016 sui Criteri per l’approvazione dei programmi di Cassa integrazione guadagni 

ordinaria
− Circolare INPS n. 139 del 1° agosto 2016 sul Procedimento di concessione della CIGO
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percentuale sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali: le misure previste vanno dall’1,70% al 4,70%, a 
seconda del settore di appartenenza e del numero dei dipendenti dell’impresa. 
(v. anche contributo addizionale in caso di utilizzo al paragrafo dedicato alle Norme generali comuni sia alla 
Cassa integrazione guadagni ORDINARIA sia alla STRAORDINARIA a pagina 8) 
CIGO: Informazione e consultazione sindacale - Domanda 
Nei casi di sospensione o riduzione dell’attività produttiva, l’impresa è tenuta a una comunicazione preventiva 
alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria e al sindacato territoriale. 
A seguito della comunicazione ciascuna delle parti può fare richiesta di esame congiunto della situazione avente 
a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa. L’esame congiunto si può 
anche concludere senza un accordo o con un esplicito disaccordo da parte sindacale, senza che ciò costituisca 
di per sé motivo di reiezione della domanda da parte dell’INPS. 
La domanda deve essere presentata all’INPS, alla cui sede territorialmente competente spetta la concessione o 
la reiezione della richiesta. 

Integrazioni Salariali straordinarie  10

CIGS: Campo di applicazione 
Il Decreto di riforma degli ammortizzatori sociali (D.Lgs. n. 148/2015) ha sostanzialmente confermato il 
precedente campo di applicazione della Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), sia per quanto 
riguarda i settori, sia per quanto riguarda le classi dimensionali. 
La CIGS si applica a: 
Imprese elencate di seguito con PIÙ DI 15 DIPENDENTI: 
• imprese industriali, anche edili e affini; 
• imprese artigiane in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso 

gestionale prevalente; 
• imprese appaltatrici di servizi di mensa (se la committente è in CIGO/CIGS), o di pulizia (solo se la committente 

è in CIGS), in conseguenza di ricorso alla CIG da parte dell’azienda appaltante; 
• imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione 

del materiale rotabile; 
• imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi; 
• imprese di vigilanza. 
Imprese elencate di seguito con PIÙ DI 50 DIPENDENTI: 
• imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica; 
• agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici. 
Imprese elencate di seguito A PRESCINDERE DAL NUMERO dei dipendenti: 
• imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del 

sistema aereoportuale; 
• partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali (entro limiti di spesa determinati) a 

condizione che risultino iscritti nel registro dei partiti politici. 
È stata confermata la disciplina precedente per l’editoria (per es. non richiesto limite dimensionale) e per le 
aziende in amministrazione straordinaria (durata della CIGS prorogata fino al termine dell’attività del 
Commissario). 
CIGS: Causali 
L’intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione 
dell’attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali: 
riorganizzazione aziendale (che include anche la ristrutturazione e riconversione dell’azienda); 
crisi aziendale, a esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva 
dell’azienda o di un ramo di essa;. 
contratto di solidarietà (CDS). 

 Tra le fonti normative v. (oltre al già citato Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 “Disposizioni per il riordino della normativa in 10

materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”)
Decreto Ministeriale n. 94033 del 13 gennaio 2016 sui criteri per l’approvazione dei programmi di CIGS
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CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ 
I contratti di solidarietà difensivi, in passato disciplinati da una normativa specifica, rientrano ora nel campo di 
applicazione della CIGS (sia pure con alcune peculiarità). Rispetto al passato ne è derivata una riduzione 
dell’integrazione salariale (assoggettata ora ai massimali della Cassa integrazione) e della durata (massimo 36 
mesi contro il precedente limite di 48 mesi). 
La riduzione media oraria complessiva non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o 
mensile dei lavoratori interessati: ne consegue che non è possibile sospendere a zero ore tutti i lavoratori per 
mesi interi. 
Per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione dell’orario di lavoro non può eccedere il 70% calcolato 
sull’intero periodo del contratto di solidarietà: quindi per singoli lavoratori sono possibili mesi interi non lavorati. 
CIGS: Durata (in base alle causali) 

Ulteriore limite 
Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, a partire dal 24 settembre 2017 (decorsi 24 mesi 
dall’entrata in vigore del Decreto) non saranno autorizzate sospensioni del lavoro eccedenti il limite dell’80% 
delle ore lavorabili nell’unità produttiva nel periodo interessato. In pratica viene introdotto il divieto della Cassa 
con sospensione dell’attività a zero ore per tutto il personale per tutto il periodo a partire dal 24 settembre 2017. 
(Per i limiti di riduzione dell’orario per i contratti di solidarietà v. sopra) 
CIGS: Contributo ordinario (del datore di lavoro e del lavoratore) 
A carico delle imprese che rientrano nel campo di applicazione della Cassa integrazione straordinaria è dovuto 
stabilmente (quindi anche indipendentemente dal fatto che le imprese facciano o meno ricorso a tale 
ammortizzatore, con il fine di finanziare l’intero sistema della CIGS) un contributo ordinario totale calcolato in 
percentuale sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali dello 0,90%, di cui: 
• 0,60% a carico del datore di lavoro, 
• 0,30% a carico del lavoratore. 
(v. anche contributo addizionale in caso di utilizzo al paragrafo dedicato alle Norme generali comuni sia alla 
Cassa integrazione guadagni ORDINARIA sia alla STRAORDINARIA a pagina 8) 
CIGS: Informazione e consultazione sindacale - Domanda 
L’impresa che intende ricorrere alla Cassa integrazione straordinaria per le causali di riorganizzazione aziendale o 
crisi aziendale è tenuta a darne comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali o alla 
rappresentanza sindacale unitaria e al sindacato territoriale. Entro 3 giorni dalla comunicazione, il datore di 
lavoro o la parte sindacale presentano la domanda di esame congiunto al competente ufficio della Regione o al 
Ministero del lavoro (a seconda che l’intervento riguardi unità produttive ubicate in una sola regione o in più 
regioni). 
In caso di contratto di solidarietà è necessario un accordo in sede aziendale. 

Riorganizzazione 
aziendale

24 mesi

Crisi aziendale 12 mesi; nuova autorizzazione concedibile solo dopo un 
periodo pari a 2/3 del periodo di CIGS

Contratto di 
solidarietà

24 mesi; può raggiungere i 36 mesi se è l’unica causale 
utilizzata nel quinquennio mobile (la durata del CDS è 
computata per metà per la parte non eccedente i 24 mesi e 
per intero per la parte eccedente, salvo che nel settore edile).

Il limite di 36 mesi può quindi essere raggiunto nelle seguenti 
ipotesi:

• 12 mesi di CIGO+24 mesi di CDS

• 12 mesi di CIGS (es. crisi)+24 mesi di CDS

• 36 mesi di CDS
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La domanda deve essere presentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e agli Ispettorati territoriali del 
lavoro competenti per territorio. La concessione avviene con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali. 

La Cassa Integrazione Guadagni in DEROGA
La Cassa integrazione in deroga (CIGD) è un ammortizzatore sociale introdotto a partire dal 2005, per garantire 
un sostegno economico ai lavoratori dipendenti di imprese non rientranti nel campo di applicazione della Cassa 
integrazione ordinaria o straordinaria. 
Successivamente, e in particolare a partire dal 2009 a seguito dell’esplosione della crisi economica e 
occupazionale, lo strumento è stato esteso a tutti i datori di lavoro anche non imprenditori, nonché alle imprese 
che avevano esaurito i periodi massimi di Cassa integrazione ordinaria e straordinaria. 
A partire dal 2014, in base alla Legge 28 giugno 2012, n. 92, è stata invece avviata una fase di progressiva 
riduzione delle coperture con la previsione di un totale superamento di tale ammortizzatore sociale nel 2017. 

Fondi di Solidarietà
I Fondi di solidarietà sono lo strumento attraverso il quale è stata realizzata la presunta e sbandierata estensione 
degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, a fronte della “stretta” operata sul sistema della 
Cassa integrazione guadagni. 
La nuova disciplina dei Fondi di solidarietà è principalmente contenuta nel D.Lgs. n. 148/2015, riguardante 
“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”, 
e in particolare nel TITOLO II - FONDI DI SOLIDARIETÀ . 11

Il Decreto ha stabilito l’estensione dei Fondi di solidarietà per tutti i settori che non rientrano nell’ambito di 
applicazione della Cassa integrazione, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 
dipendenti. 
La normativa si applica anche agli apprendisti in apprendistato professionalizzante. 
Tutti i Fondi istituiti dal provvedimento hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni 
in carenza di disponibilità. 
Il modello delineato dal Decreto è sintetizzato nello schema seguente: 

!  

I Fondi di Solidarietà Bilaterali 
Il D.Lgs. n. 148/2015 ha stabilito l’obbligo di stipulare accordi sindacali per la costituzione di Fondi di solidarietà 
bilaterali per tutti i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni 
ordinaria o straordinaria, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Alla 
stipula dell’accordo sindacale deve seguire entro 90 giorni l’emanazione del Decreto Interministeriale istitutivo 
del Fondo. Tali Fondi sono istituiti presso l’INPS. 

FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
prima del 1° gennaio 2016

FONDO DI SOLIDARIETÀ RESIDUALE

FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI
(includono il FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL 

CREDITO)

FONDI DI SOLIDARIETÀ
(TITOLO II D.Lgs. n. 148/2015)

FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI ALTERNATIVI
ARTIGIANATO - SOMMINISTRAZIONE

 Tra le fonti normative v. anche la Circolare INPS n. 30 del 12 febbraio 2016 “Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 recante 11

disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Fondi di solidarietà 
bilaterali a norma degli artt. 26 e ss.”
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I Fondi già costituiti sulla base della Legge 28 giugno 2012, n. 92, dovevano essere adeguati alla nuova 
normativa entro il 31 dicembre 2015 (salvo che i decreti istitutivi fossero già conformi ai dettami dell’art. 26, 
comma 7 del D.Lgs. n. 148/2015, perché in tali casi non era necessario alcun adeguamento). 
Tra i Fondi di solidarietà bilaterali rientra il “Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione 
professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito”, di cui si tratterà 
diffusamente a partire da pagina 18. 
Tutti i datori di lavoro, che occupino mediamente più di 5 dipendenti, compresi in settori per i quali alla data del 
31 dicembre 2015 non erano stati costituiti Fondi per via contrattuale oppure non erano stati adeguati Fondi già 
esistenti, dal 1° gennaio 2016 sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di integrazione salariale (ex Fondo di 
solidarietà residuale - v. oltre). 
Prestazioni dei Fondi di solidarietà bilaterali 
I Fondi devono assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o 
sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste per il ricorso alla Cassa integrazione, tutela consistente 
in un ASSEGNO ORDINARIO di importo almeno pari all’integrazione salariale (quindi almeno 80% della 
retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, con i massimali previsti 
per la Cassa integrazione). 
La durata massima di tale prestazione deve essere compresa tra le 13 settimane in un biennio mobile e la 
durata massima prevista per la Cassa integrazione ordinaria e straordinaria in relazione alle diverse causali. 
Ulteriori prestazioni (facoltative) 
I Fondi oltre all’assegno ordinario di cui al paragrafo precedente possono prevedere le seguenti prestazioni: 
• prestazioni integrative agli ammortizzatori sociali già previsti dalla legge (sia durante il rapporto di lavoro che in 

caso di disoccupazione); 
• assegno straordinario per coloro che maturino i requisiti per la pensione entro i 5 anni successivi; 
• finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale. 
Come vedremo alle pagine successive, tutte le prestazioni ulteriori citate sono incluse tra quelle previste dal 
Fondo di solidarietà del credito. 
Contributo ordinario e addizionale 
Per la costituzione di risorse continuative adeguate alle prestazioni dei Fondi, i Decreti Interministeriali di 
recepimento degli accordi sindacali stabiliscono le aliquote di contribuzione ordinaria ripartita come segue: 
• 2/3 a carico del datore di lavoro, 
• 1/3 a carico dei lavoratori. 
In caso di ricorso alla prestazione dell’assegno ordinario è dovuto un contributo addizionale, stabilito dagli stessi 
decreti, in misura almeno pari all’1,50% della retribuzione persa. 
L’eventuale erogazione dell’assegno straordinario (che costituisce una forma di accompagnamento alla 
pensione) risulta interamente a carico dell’azienda, così come la contribuzione a esso correlata. 
Contribuzione previdenziale pensionistica 
Ai fini pensionistici, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, viene riconosciuta la contribuzione 
previdenziale calcolata sulla retribuzione piena (a carico dei Fondi). 
Fondi esistenti 
• In base alla Circolare INPS n. 176 del 9 settembre 2016, a tale data risultavano istituiti i Fondi bilaterali per i 

seguenti settori: 
• settore del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza; 
• settore del personale dipendente di Poste Italiane SpA e delle società del Gruppo Poste italiane; 
• settore del personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; 
• settore del personale dipendente da aziende del credito cooperativo; 
• settore del personale dipendente di aziende del settore del credito: “Fondo di solidarietà per la riconversione e 

riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito”, di cui 
tratteremo nelle pagine successive; 

• settore dei servizi della riscossione dei tributi erariali; 
• settore marittimo - SOLIMARE; 
• settore trasporto pubblico; 
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• settore dei Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani. 

Il Fondo di Solidarietà per la Riconversione e Riqualificazione Professionale, per 
il Sostegno dell’Occupazione e del Reddito del Personale del Credito 
Nel settore del credito, il “Fondo di solidarietà” è nato, circa diciotto anni fa, dalla comune volontà delle Parti 
sociali (Organizzazioni Sindacali e ABI) di gestire i processi di riassetto organizzativo e le crisi aziendali, evitando 
ricadute occupazionali. 
Tradizionalmente, il settore bancario (in origine considerato un “settore protetto”) è sempre stato collocato fuori 
dall’ambito di applicazione della legislazione nazionale di sostegno prevista per le crisi occupazionali (Cassa 
integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, mobilità, ecc.); con la Legge Finanziaria del 1997 (Legge 23 
dicembre 1996, n. 662 - art. 2, comma 28) e con il successivo Decreto Ministeriale 27 novembre 1997, n. 477, 
il legislatore - anche in conseguenza delle indicazioni scaturite dal Protocollo d’Intesa di settore del 4 giugno 
1997 - ha previsto, nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendale, la possibilità da parte della 
contrattazione collettiva nazionale di comparto, di costituire presso l’INPS specifici Fondi, finanziati e gestiti con 
il concorso delle Parti sociali interessate. 
L’istituzione del Fondo di solidarietà per il settore creditizio è avvenuta a seguito dell’accordo sindacale 
sottoscritto il 28 febbraio 1998, recepito nel Decreto Ministeriale 28 aprile 2000, n. 158, con la costituzione, 
presso l’INPS, del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e 
riqualificazione professionale del Personale del credito ordinario”. 
Successive modifiche, derivanti da accordi tra le Parti e/o dalla necessità di adeguare il Fondo alle norme di 
legge tempo per tempo emanate, sono state recepite da successivi decreti: citiamo qui in particolare: 
• il Decreto Ministeriale 26 aprile 2010, n. 51635, che ha sancito l’introduzione della sezione emergenziale 

prevista dall’accordo sindacale del 16 dicembre 2009; 
• il Decreto Ministeriale 28 luglio 2014, n. 83486, successivo all’accordo sindacale del 20 dicembre 2013 di 

“Adeguamento del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno 
dell’occupazione e del reddito del personale del credito alla legge 28 giugno 2012, n. 92” (c.d. Legge Fornero 
di Riforma del mercato del lavoro ); 12

rinviamo inoltre alla fine del Capitolo per l’elenco dei principali e più recenti accordi, decreti e circolari INPS 
riguardanti il Fondo. 
Negli anni, il Fondo ha operato con importanti risultati in tutti gli ambiti d’intervento: ordinario, straordinario ed 
emergenziale: sono oltre 60.000 i dipendenti usciti o prossimi a uscire in maniera non traumatica dal settore, 
tramite “accompagnamento” alla pensione, transitando nella “sezione straordinaria” del Fondo. 
*** 
Il “Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del 
reddito del personale del credito” è attualmente regolamentato dal Decreto Ministeriale 28 luglio 2014, n. 83486. 
Gli articoli che compongono il Decreto sono i seguenti. 
Art. 1 - Costituzione del Fondo 
Art. 2 - Finalità del Fondo 
Art. 3 - Amministrazione del Fondo 
Art. 4 - Compiti del Comitato amministratore del Fondo 
Art. 5 - Prestazioni 
Art. 6 - Finanziamento 
Art. 7 - Accesso alle prestazioni 
Art. 8 - Individuazione dei lavoratori in esubero 
Art. 9 - Criteri di precedenza e turnazione 
Art. 10 - Prestazioni: criteri e misure 
Art. 11 - Cumulabilità della prestazione straordinaria 

 Non si è invece reso necessario alcun adeguamento successivo alla riforma degli ammortizzatori sociali varata nel 2015, in quanto il 12

Decreto istitutivo del Fondo di solidarietà del credito (D.M. n. 83486/2014) è stato ritenuto conforme alle disposizioni dell’art. 26, comma 
7, del Decreto di riforma, D.Lgs. n. 148/2015 (v. Circolare INPS n. 213 del 2 dicembre 2016).
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Art. 12 - Sezione emergenziale 
Art. 13 - Contributi sindacali 
Art. 14 - Norme finali 

Nella illustrazione delle caratteristiche del Fondo seguiremo in generale la successione degli articoli sopra 
elencati, dedicando ampio spazio al tema delle prestazioni, trattate in maniera approfondita a partire da pagina 
26. 
Il “Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno 
dell’occupazione e del reddito del personale del credito” 
Art. 1 - Costituzione del Fondo - Decreto Ministeriale 28 luglio 2014, n. 83486 
Il “Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del 
reddito del personale del credito” non ha personalità giuridica e costituisce gestione dell’INPS, al cui interno 
gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale. 
Gli obiettivi del Fondo 
Art. 2 - Finalità del Fondo - Decreto Ministeriale 28 luglio 2014, n. 83486 
Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle aziende di credito (ivi comprese quelle 
facenti parte di gruppi creditizi e delle associazioni di banche) che applicano il CCNL ABI; tali interventi (previsti 
nell’ambito dei processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di 
riduzione o trasformazione di attività o di lavoro) sono volti a: 
• assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro; 
• assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di 

cessazione del rapporto di lavoro (attualmente Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego - NASpI); 
• prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il 

pensionamento (di vecchiaia o anticipato) nei successivi 5 anni (v. però oltre quanto previsto da recenti 
disposizioni di legge per gli anni dal 2016 al 2019); 

• contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale. 
Chi amministra il Fondo: il Comitato amministratore 
Art. 3 - Amministrazione del Fondo - Decreto Ministeriale 28 luglio 2014, n. 83486 
Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore composto da: 
• 5 esperti designati da ABI, 
• 5 esperti designati dalle Organizzazioni Sindacali nazionali di settore sulla base del criterio di maggiore 

rappresentatività, 
• 2 dirigenti in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze. 
Il Presidente e il Vice Presidente del Comitato sono eletti dal Comitato stesso tra i propri membri. 
Partecipano alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell’INPS, il Direttore 
generale dell’Istituto o un suo delegato, con voto consultivo (il Direttore generale dell’INPS, ove si evidenzino 
profili di illegittimità, ha comunque la facoltà di sospendere le decisioni adottate dal Comitato, che andranno poi 
sottoposte al Presidente dell’INPS per la definitiva valutazione). 
I componenti del Comitato durano in carica 4 anni. 
Ai componenti del Comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese. 
Le deliberazioni del Comitato amministratore sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità nelle 
votazioni, prevale il voto del Presidente. 
I compiti del Comitato amministratore del Fondo 
Art. 4 - Compiti del Comitato amministratore del Fondo - Decreto Ministeriale 28 luglio 2014, n. 83486 
Il Comitato amministratore del Fondo deve: 
• predisporre bilanci annuali della gestione; 
• predisporre bilanci tecnici di previsione a 8 anni; 
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• sulla base di questi ultimi e degli accordi intercorsi tra le Parti firmatarie degli accordi del settore del credito, 
proporre modifiche in relazione all’importo delle prestazioni o alla misura dell’aliquota di contribuzione, tali da 
garantire risorse continuative e adeguate; 

• deliberare in ordine alla concessione degli interventi e delle prestazioni della sezione ordinaria in conformità alle 
regole di precedenza e turnazione, e deliberare le regole di precedenza e turnazione e i limiti di utilizzo delle 
risorse da parte di ciascun datore di lavoro per le prestazioni della sezione emergenziale. 

• fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti anche al fine di assicurare il pareggio di bilancio; 
• vigilare sull’affluenza dei contributi, sull’erogazione dei trattamenti e sull’ammissione agli interventi, nonché 

sull’andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento 
del Fondo, anche attraverso la riallocazione di risorse eventualmente non utilizzate tra le prestazioni delle 
sezioni ordinaria ed emergenziale; 

• decidere sui ricorsi; 
• deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità; 
• assicurare il pareggio di bilancio, non erogare prestazioni in carenza di disponibilità, concedere interventi solo 

previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite. 
Le prestazioni del Fondo di solidarietà 
Art. 5 - Prestazioni - Decreto Ministeriale 28 luglio 2014, n. 83486 
Le prestazioni del Fondo si articolano in: 
1. PRESTAZIONI ORDINARIE 
2. PRESTAZIONI STRAORDINARIE 
3. PRESTAZIONI EMERGENZIALI 
come sintetizzato dallo schema che segue. 

!  
Il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante 
riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, nei confronti dei soggetti 
aderenti al Fondo: 
in via ordinaria: 
• a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche 

in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o comunitari; 
• al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da 

sospensione temporanea dell’attività lavorativa, ivi comprese le prestazioni di solidarietà intergenerazionale 
(contratti di solidarietà espansivi); 

in via straordinaria: 

FONDO DI SOLIDARIETÀ
DEL CREDITO

* In attesa di completa definizione

FINANZIAMENTO DI 
PROGRAMMI FORMATIVI

TRATTAMENTI A FAVORE DEI 
LAVORATORI INTERESSATI DA 
RIDUZIONE O SOSPENSIONE 
DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA CONTRATTI DI 

SOLIDARIETÀ ESPANSIVI *

ASSEGNO ORDINARIO

FINANZIAMENTO PROGRAMMI 
DI RICOLLOCAZIONE 

PROFESSIONALE

ASSEGNO DI SOSTEGNO DEL 
REDDITO

SEZIONE EMERGENZIALE
(LAVORATORI DISOCCUPATI)

SEZIONE ORDINARIA
(LAVORATORI IN COSTANZA 

RAPPORTO)

ASSEGNO STRAORDINARIO
SEZIONE STRAORDINARIA

(LAVORATORI IN 
PREPENSIONAMENTO)
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• all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel 
quadro dei processi di agevolazione all’esodo, e al versamento della contribuzione correlata; 

• in via emergenziale: 
• all’erogazione nei confronti dei lavoratori in esubero (non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni 

straordinarie) dei trattamenti previsti dalla sezione emergenziale consistenti in: 
• un assegno per il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria; 
• programmi di supporto alla ricollocazione professionale. 

Nel caso in cui intervengano prestazioni pubbliche, ivi comprese le misure di sostegno del reddito relative alla 
risoluzione del rapporto di lavoro, tutte le prestazioni del Fondo sono ridotte in misura corrispondente, fermo 
restando il trattamento complessivo, ivi compresa la contribuzione correlata. 
Per unità di trattazione, l’illustrazione dei contenuti dell’articolo 5 è ripresa e maggiormente approfondita a partire 
da pagina 26 al Capitolo Le prestazioni del Fondo di solidarietà - Approfondimento. 
Il finanziamento del Fondo di solidarietà 
Art. 6 - Finanziamento - Decreto Ministeriale 28 luglio 2014, n. 83486 
Art. 12 - Sezione emergenziale - Decreto Ministeriale 28 luglio 2014, n. 83486 
Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti contributi: 
• contributo ordinario, 
• contributo addizionale, 
• contributo straordinario. 
Contributo ordinario 
Per il finanziamento delle sezioni ordinaria ed emergenziale è dovuto un contributo ordinario dello 0,20%, 
ripartito (in ottemperanza al D.Lgs. n. 148/2015) come segue: 
• 2/3 (quindi 0,133%) a carico del datore di lavoro, 
• 1/3 (quindi 0,067%) a carico dei lavoratori. 
calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, con 
contratto a tempo indeterminato. 
Il contributo a carico del lavoratore è generalmente visibile nel cedolino dello stipendio nella sezione relativa ai 
contributi previdenziali. 
In caso di variazione della percentuale complessiva si mantiene la ripartizione di 2/3 e 1/3. 
Contributo addizionale 
Prestazioni ordinarie 

In caso di fruizione delle prestazioni ordinarie e precisamente nel caso di ricorso a riduzione o sospensione 
dell’attività lavorativa, è dovuto dal datore di lavoro un contributo addizionale almeno pari all’1,50% delle 
retribuzioni perse (la misura definita attualmente è proprio dell’1,50%). 
Prestazioni emergenziali 

Per le prestazioni della sezione emergenziale è dovuto da parte del datore di lavoro un contributo pari alla metà 
delle prestazioni (comprensive della contribuzione correlata) deliberate dal Fondo. In altri termini le prestazioni 
emergenziali sono per metà a carico dei datori di lavoro (D.M. n. 83486/2014 - art. 12, comma 5). 
Contributo straordinario 
Prestazioni straordinarie 

Per la prestazione straordinaria è dovuto da parte del datore di lavoro un contributo straordinario corrispondente 
all’ammontare complessivo degli assegni straordinari e della contribuzione correlata (tenendo altresì conto del 
prelievo fiscale, effettuato in regime di tassazione separata, con l’utilizzo dell’aliquota TFR). 
In altri termini l’assegno straordinario è interamente a carico dell’azienda, così come la contribuzione 
pensionistica per gli anni mancanti (v. però oltre quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2017 in merito alla 
possibilità per le imprese o i gruppi di beneficiare, a parziale copertura dell’assegno straordinario, di un importo 
corrispondente a una quota della NASpI e della contribuzione figurativa correlata). 

Tabella riepilogativa della contribuzione al Fondo
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Obbligatorietà dell’accordo sindacale 
Art. 7. Accesso alle prestazioni - Decreto Ministeriale 28 luglio 2014, n. 83486 
L’accesso alle prestazioni è subordinato: 
• per il finanziamento di programmi formativi: all’espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi 

che modificano le condizioni di lavoro del personale; 
• per i casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa: all’espletamento delle procedure contrattuali 

previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione 
dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative laddove espressamente previste; 

• per le prestazioni in via straordinaria ed emergenziale: all’espletamento delle procedure contrattuali preventive 
e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali. 

L’accesso alle prestazioni è altresì subordinato alla condizione che le procedure sindacali previste si concludano 
con accordo aziendale o di gruppo. 
Alle prestazioni del Fondo possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto 
applicabili alla categoria. 
Individuazione dei lavoratori in esubero 
Art. 8 - Individuazione dei lavoratori in esubero - Decreto Ministeriale 28 luglio 2014, n. 83486 
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della Legge n. 223/1991, l’individuazione dei lavoratori in esubero concerne, in 
relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, 
alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, sia in possesso dei requisiti di legge previsti per aver 
diritto alla pensione (anticipata o di vecchiaia), anche se abbia diritto al mantenimento in servizio. 
L’individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell’accesso alla prestazione straordinaria avviene 
adottando, in via prioritaria, il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione ovvero 
della maggiore età. 
Qualora il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberi, si 
favorisce, in via preliminare, la volontarietà, che va esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni 
aziendalmente concordate e, nel caso in cui il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra 
risultasse ancora superiore al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di famiglia. 
Domande di accesso da parte delle aziende - Criteri di precedenza e turnazione - Limiti di 
finanziamento 
• Art. 9 - Criteri di precedenza e turnazione - Decreto Ministeriale 28 luglio 2014, n. 83486 
• Art. 12 - Sezione emergenziale - Decreto Ministeriale 28 luglio 2014, n. 83486 
Prestazioni ordinarie 
L’accesso alle prestazioni ordinarie avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio 
della proporzionalità delle erogazioni. Le domande di accesso alle prestazioni ordinarie sono prese in esame dal 
Comitato amministratore su base trimestrale. Il Comitato delibera gli interventi secondo l’ordine cronologico di 
presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. 
Programmi formativi - Limiti di finanziamento 

Sezione Ordinaria 
E 
Sezione Emergenziale

Contributo ordinario dello 0,20% calcolato sulla 
retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i 
lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, con 
contratto a tempo indeterminato, di cui

• 2/3 (quindi 0,133%) a carico del datore di lavoro

• 1/3 (quindi 0,067%) a carico dei lavoratori

Inoltre, in caso di ricorso alle prestazioni, esclusivamente a carico del datore di lavoro:

Prestazioni Ordinarie: 
riduzione o sospensione dell’attività lavorativa

Contributo addizionale pari all’1,50% delle retribuzioni 
perse

Prestazioni Emergenziali Metà delle prestazioni e della contribuzione correlata

Prestazioni Straordinarie Ammontare complessivo degli assegni straordinari e 
della contribuzione correlata
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Nei casi di ricorso alle prestazioni per programmi formativi il finanziamento non potrà essere superiore per 
ciascun trimestre di riferimento all’ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, ovvero dal 
complesso delle società del gruppo cui l’azienda appartiene , nello stesso periodo, detratti gli oneri di gestione 13

e amministrazione e al netto delle prestazioni per programmi formativi già deliberate. 
Riduzione o sospensione dell’attività anche in associazione a programmi formativi - Limiti di 
finanziamento 
Ciascuna domanda di accesso alla sola prestazione di assegno ordinario o di accesso congiunto ai 
finanziamenti per programmi formativi e assegno ordinario, viene accolta nei limiti del doppio della contribuzione 
ordinaria dovuta dall’azienda, ovvero dal complesso delle società del gruppo cui l’azienda appartiene , fino al 14

trimestre antecedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione 
del Fondo e delle prestazioni già deliberate per formazione e assegno ordinario. 
In caso di superamento dei limiti individuati, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro. 
Inoltre “considerata l’esigenza di contemperare gli interessi di tutti gli aderenti al Fondo di solidarietà” e in attesa 
di acquisire dall’INPS il dato aggiornato delle risorse disponibili, il Comitato amministratore del Fondo con 
delibera n. 1/2017 ha confermato un ulteriore limite per tutte le domande di accesso all’assegno ordinario 
presentate nell’anno in corso, definito in percentuale sulla base delle risorse complessivamente disponibili alla 
data del 15/04/2016: 
• 18% delle risorse per le aziende/gruppi bancari fino a	 25.000 dipendenti, 
• 26% delle risorse per le aziende/gruppi bancari con oltre	25.000 dipendenti. 
Nuove richieste di accesso alle prestazioni da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in 
esame dopo che siano state accolte eventuali richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di precedenza. 
I datori di lavoro ammessi alle prestazioni ordinarie che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l’intervento 
del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter accedere a ulteriori forme di intervento, al 
rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o 
comunitari, mediante un piano modulato di restituzione. 
Prestazioni emergenziali 
Ciascuna domanda viene presa in esame dal Comitato amministratore, su base trimestrale, secondo l’ordine 
cronologico di presentazione, tenuto conto delle disponibilità del Fondo. 
Hanno comunque diritto di precedenza le domande presentate da aziende 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 disposta o sia cessata. 

Le prestazioni del Fondo di solidarietà - Approfondimento 
Art. 10 - Prestazioni: criteri e misure - Decreto Ministeriale 28 luglio 2014, n. 83486 
Come già indicato, il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di 
rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, nei confronti dei 
soggetti aderenti al Fondo a erogare: 
1. PRESTAZIONI ORDINARIE 
2. PRESTAZIONI STRAORDINARIE 
3. PRESTAZIONI EMERGENZIALI 
come sintetizzato dallo schema che segue. 

 Il riferimento “al complesso delle società del gruppo cui l’azienda appartiene” è stato inserito a seguito dell’ultimo accordo riguardante 13

il Fondo di solidarietà sottoscritto tra le Parti in data 20 marzo 2017, con l’obiettivo di trovare compensazioni a livello di gruppo, nei casi 
in cui le risorse per le prestazioni ordinarie siano esaurite in una singola azienda dello stesso gruppo. Tale nuova previsione, per avere 
efficacia, dovrà essere recepita con Decreto dai competenti Ministeri.

 V. nota precedente14
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1 Le prestazioni ordinarie 
In via ordinaria il Fondo provvede: 
• a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche 

in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o comunitari; 
• al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da 

sospensione temporanea dell’attività lavorativa, ivi comprese le prestazioni di solidarietà intergenerazionale 
(contratti di solidarietà espansivi). 

1.1 Programmi formativi 
Programmi formativi: Misura 
Il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o 
riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto degli 
eventuali finanziamenti erogati dagli specifici Fondi nazionali o dell’Unione Europea. In altri termini, la retribuzione 
per i periodi di formazione è a carico del Fondo. 
La retribuzione mensile del lavoratore, utile per la determinazione del finanziamento, è quella individuata 
secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell’ultima mensilità 
percepita dall’interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata. 
Programmi formativi: Durata 
La domanda di finanziamento non potrà riguardare interventi di durata superiore ai 12 mesi. 

1.2 Trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione 
dell’attività lavorativa 
1.2.1 Assegno ordinario 
Assegno ordinario: Misura 
il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito calcolato nella misura del 
60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per i periodi non lavorati, con i seguenti 
massimali rapportati alla retribuzione mensile lorda: 
Durata massima in base alla causale 

FONDO DI SOLIDARIETÀ
DEL CREDITO

* In attesa di completa definizione

FINANZIAMENTO DI 
PROGRAMMI FORMATIVI

TRATTAMENTI A FAVORE DEI 
LAVORATORI INTERESSATI DA 
RIDUZIONE O SOSPENSIONE 
DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA CONTRATTI DI 

SOLIDARIETÀ ESPANSIVI *

ASSEGNO ORDINARIO

FINANZIAMENTO PROGRAMMI 
DI RICOLLOCAZIONE 

PROFESSIONALE

ASSEGNO DI SOSTEGNO DEL 
REDDITO

SEZIONE EMERGENZIALE
(LAVORATORI DISOCCUPATI)

SEZIONE ORDINARIA
(LAVORATORI IN COSTANZA 

RAPPORTO)

ASSEGNO STRAORDINARIO
SEZIONE STRAORDINARIA

(LAVORATORI IN 
PREPENSIONAMENTO)

Tipo causale Durata

Eventi transitori e non imputabili 13 settimane fino a un massimo di 52 nel biennio mobile
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Assegno ordinario: Contribuzione correlata 
Il Fondo provvede a versare la contribuzione previdenziale commisurata alla retribuzione che sarebbe spettata al 
lavoratore, determinata sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi. Pertanto i i lavoratori 
interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa - oltre a 
percepire una quota della retribuzione - non hanno alcuna carenza per quanto riguarda la contribuzione 
previdenziale. 
Assegno ordinario: Regime fiscale 
L’assegno ordinario non è soggetto a trattenute previdenziali, ma solo a trattenute IRPEF. 
Assegno ordinario e attività di lavoro 
La percezione dell’assegno ordinario è subordinata alla condizione che il lavoratore durante il periodo di 
riduzione o sospensione dell’attività lavorativa non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti 
terzi. 
Assegno ordinario e altre prestazioni 
Malattia  15

In caso di malattia il D.Lgs. n. 148/2015 in generale prevede che l’ammortizzatore sociale (in questo caso 
l’assegno ordinario) sostituisca l’indennità di malattia: vanno tuttavia considerate le seguenti fattispecie. 
• Sospensione dell’attività lavorativa 

- Se durante la sospensione dal lavoro insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà a percepire 
l’assegno ordinario. 

- Qualora invece la malattia sia insorta prima della sospensione dell’attività lavorativa, il lavoratore in malattia 
fruirà dell’assegno ordinario solo in caso di sospensione totale dell’attività nell’unità organizzativa di 
appartenenza (qualora invece non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale dell’ufficio, della filiale, 
ecc. il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare della relativa indennità di malattia). 

• Contrazione dell’attività lavorativa 
- Se l’intervento prevede solo una riduzione dell’attività lavorativa (quindi riguarda dipendenti che lavorano a 

orario ridotto) viene riconosciuta l’indennità di malattia. 
Assegno al nucleo familiare (ANF)  16

Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, l’assegno al nucleo familiare non è dovuto, in quanto 
non previsto dal Decreto istitutivo del Fondo. 

1.2.2 Solidarietà intergenerazionale (contratti di solidarietà espansivi) 
I contratti di solidarietà sono accordi, stipulati tra l’azienda e le rappresentanze sindacali, nell’ambito dei quali 
viene definita una diminuzione dell’orario di lavoro finalizzata: 
• a mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi a evitare la riduzione del personale (contratti di 

solidarietà interna o difensivi); 
• favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell’orario di lavoro e della 

retribuzione (contratti di solidarietà esterna o espansivi). 

Situazioni temporanee di mercato 13 settimane fino a un massimo di 52 nel biennio mobile

Riorganizzazione aziendale 24 mesi in un quinquennio mobile

Crisi aziendale 12 mesi. Una nuova istanza può essere concessa non prima che 
sia decorso un periodo pari a 2/3 di quello relativo alla precedente 
autorizzazione

Contratto di solidarietà 24 + 12 mesi in un quinquennio mobile

Tipo causale Durata

 Circolare INPS n. 201 del 16 dicembre 201515

 Circolare INPS n. 213 del 2 dicembre 201616
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L’accordo del 20 dicembre 2013 (e il successivo Decreto Interministeriale) contengono un riferimento alla 
solidarietà intergenerazionale rappresentata dai contratti di solidarietà espansivi, prevedendo anche la possibilità 
che gli stessi siano finanziati da enti bilaterali nazionali del settore del credito (Enbicredito). 
Nei contratti di solidarietà espansivi il lavoratore, che accede volontariamente alla riduzione dell’orario di lavoro e 
che subisce, in conseguenza di essa, una decurtazione della retribuzione, non viene penalizzato sul piano 
contributivo e previdenziale in quanto l’INPS interviene attraverso contributi figurativi. 
La legge non prevede invece ulteriori integrazioni per la retribuzione persa (come al contrario avviene nel caso 
dei contratti di solidarietà difensivi). 
Un contributo annuo di € 2.500 è previsto da parte del Fondo per l’occupazione (FOC), costituito a seguito 
dell’accordo di rinnovo del CCNL ABI 19 gennaio 2012 . 17

Solidarietà intergenerazionale: Durata 
È prevista una durata massima di 48 mesi. 
I contratti di solidarietà espansivi rappresentano uno strumento di indubbio interesse (sia ai fini della promozione 
di nuova occupazione, sia per offrire una risposta a coloro che, a seguito della Riforma delle pensioni Monti-
Fornero, hanno subito l’allungamento della propria vita lavorativa) al quale tuttavia al momento non è ancora 
possibile fare ricorso in assenza delle disposizioni attuative. 

Riepilogando: le prestazioni ORDINARIE del Fondo in sintesi: 

�  

2.0 Le prestazioni straordinarie 
Prestazioni straordinarie: Beneficiari 
Destinatario delle prestazioni straordinarie è il personale dipendente, compreso quello con qualifica di dirigente, 
delle aziende del settore, coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che si trovi nelle 
condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico (il più prossimo tra 
anticipato o di vecchiaia) entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro 
(rispetto al periodo massimo v. però anche oltre in relazione alla maggiore durata prevista dalla Legge di Bilancio 
2017). 
Lavoratori titolari di pensione di invalidità ovvero di assegno ordinario di invalidità 
Non può essere accolta la domanda di prestazione straordinaria finalizzata alla pensione anticipata nel caso in 
cui il lavoratore sia già titolare di pensione di invalidità ovvero di assegno ordinario di invalidità. 

2.1 Assegno straordinario 
Le prestazioni straordinarie consistono nell’erogazione di un trattamento economico definito assegno 
straordinario per il periodo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e quella di erogazione della 
pensione, e nel versamento della contribuzione correlata. 
Si tratta quindi di una forma di accompagnamento alla pensione da cui ha tratto origine la definizione di “Fondo 
esodi” spesso attribuita al Fondo di solidarietà. 
Assegno straordinario: Misura 
Il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari: 
1. Lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia: 

somma dei seguenti importi: 

Retribuzione lorda percepita dagli interessati

Durata massima: 12 mesi

60% della retribuzione persa con massimali

Durata massima: 48 mesi

Durata massima: variabile in base alla causale (v. tabella)

€ 2.500 annui dal Fondo per l'occupazione

SEZIONE ORDINARIA
(LAVORATORI IN COSTANZA 

RAPPORTO)

FINANZIAMENTO DI 
PROGRAMMI FORMATIVI

TRATTAMENTI A FAVORE DEI 
LAVORATORI INTERESSATI DA 
RIDUZIONE O SOSPENSIONE 
DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA CONTRATTI DI 

SOLIDARIETÀ ESPANSIVI *

ASSEGNO ORDINARIO

 L’accordo di rinnovo del CCNL ABI 31 marzo 2015 ha introdotto la possibilità che l’utilizzo del FOC sia rivolto anche a ulteriori misure 17

di sostegno alla solidarietà espansiva.
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a. l’importo netto del trattamento pensionistico spettante con la maggiorazione dell’anzianità 
contributiva mancante per il diritto alla pensione anticipata. Nei confronti dei lavoratori il cui 
trattamento pensionistico, fino al 31 dicembre 2011, è integralmente calcolato con il sistema 
retributivo, tale importo è ridotto dell’8% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari 
a € 38.000 ovvero dell’11% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia superiore a € 38.000. Tali 
riduzioni non si applicano ai lavoratori destinatari dell’assegno straordinario sulla base di accordi 
aziendali stipulati prima dell’8 luglio 2011. Dette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di 
trattamento relative alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 ; 18

b. l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario. 
2. Lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata: 

somma dei seguenti importi: 
a. l’importo netto del trattamento pensionistico spettante con la maggiorazione dell’anzianità 

contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia. Nei confronti dei lavoratori il cui 
trattamento pensionistico, fino al 31 dicembre 2011, è integralmente calcolato con il sistema 
retributivo, tale importo è ridotto dell’8% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari 
a € 38.000 ovvero dell’11% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia superiore a € 38.000. Tali 
riduzioni non si applicano ai lavoratori destinatari dell’assegno straordinario sulla base di accordi 
aziendali stipulati prima dell’8 luglio 2011. Dette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di 
trattamento relative alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012; 

b. l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario. 
Schematizzando quanto sopra riportato, la prestazione netta erogata è equivalente all’importo netto del 
trattamento pensionistico spettante con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante: in altri termini 
l’assegno straordinario erogato è pari all’importo netto della pensione che il lavoratore avrebbe percepito 
maturando i contributi necessari al raggiungimento del diritto alla pensione (anticipata o di vecchiaia, a seconda 
di quella che si matura per prima). 
Per i lavoratori il cui trattamento pensionistico fino al 31 dicembre 2011 è calcolato integralmente con il sistema 
retributivo (lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995), tale importo è ridotto secondo le 
seguenti percentuali: 
• 8% se la retribuzione annua lorda è inferiore o pari a € 38.000 
• 11% se la retribuzione annua lorda è superiore a € 38.000 
Tali riduzioni si applicano alle quote di trattamento derivanti dalle anzianità contributive maturate prima del 1° 
gennaio 2012; non si applicano ai lavoratori con accesso al Fondo per accordi aziendali precedenti l’8 luglio 
2011. 
È opportuno sottolineare che le suddette riduzioni non trovano invece applicazione: 
• nei casi di calcolo della pensione fino al 31 dicembre 2011 con il sistema misto (lavoratori con meno di 18 anni 

di contributi al 31 dicembre 1995); 
• nei casi di calcolo della pensione con il sistema interamente contributivo (lavoratori privi di anzianità 

contributiva al 1° gennaio 1996 e lavoratrici con accesso alla pensione con la c.d. “opzione donna”). 
Assegno straordinario e preavviso per la risoluzione del rapporto di lavoro 
L’assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita: 
• al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva; 
• a eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva (rispetto a quest’ultimo punto gli accordi 

sindacali possono tuttavia prevedere il mantenimento di alcuni benefici quali, per esempio, coperture 
assicurative o condizioni relative ai rapporti bancari e ai finanziamenti). 

Nei casi in cui l’indennità di mancato preavviso sia superiore all’importo complessivo degli assegni straordinari 
spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore (in aggiunta agli assegni straordinari) una indennità una 
tantum, di importo pari alla differenza: viene quindi garantito un ammontare complessivo almeno pari 
all’indennità di mancato preavviso. 
In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade dall’assegno straordinario e dalla contribuzione correlata. 

 Il D.M. n. 83486/2014 fa altresì riferimento alla “eventuale riduzione di cui all’ultimo periodo del comma 10, dell’articolo 24, legge n. 18

214/2011” ovverosia alle penalizzazioni economiche in precedenza previste nei casi di pensionamento prima dei 62 anni di età: tali 
penalizzazioni - bloccate fino al 2017 - sarebbero dovute riprendere per le pensioni con decorrenza dal 2018, ma sono state abrogate 
grazie al confronto Governo-Sindacati, e dall’intesa che è stata raggiunta su questo tema, recepita dalla Legge di Bilancio 2017.
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Assegno straordinario: Erogazione in unica soluzione 
Il lavoratore può optare per l’erogazione in unica soluzione. In tal caso, l’assegno straordinario una tantum è pari 
a un importo corrispondente al 60% di quanto sarebbe spettato se l’erogazione della prestazione straordinaria 
fosse avvenuta in forma rateale, attualizzato al tasso ufficiale di riferimento BCE vigente alla data di decorrenza 
della prestazione. 
In caso di erogazione in unica soluzione, la contribuzione previdenziale correlata non è dovuta e non viene 
versata dall’azienda esodante (contrariamente a quanto avviene in caso di erogazione in forma rateale - v. oltre). 
Assegno straordinario: Durata 
In base al D.M. n. 83486/2014 gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo per un 
periodo massimo di 5 anni (60 mesi) dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. 
La Legge 30 giugno 2016, n. 119 di conversione del Decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 (recante disposizioni 
urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in 
liquidazione) ha tuttavia previsto che, limitatamente agli anni 2016 e 2017, la durata massima dell’assegno 
straordinario sia aumentata da 5 a 7 anni (84 mesi). 
La possibilità di fruizione dell’assegno straordinario per un periodo massimo di 7 anni, è stata estesa dalla Legge 
di Bilancio 2017 anche agli anni 2018 e 2019 .  19

Assegno straordinario: Contribuzione correlata 
Per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario di sostegno del reddito compresi tra la cessazione del 
rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti di età e/o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del 
diritto a pensione (anticipata o di vecchiaia), è versata dal Fondo la contribuzione correlata. Tale contribuzione è 
utile sia per la maturazione del diritto alla pensione, sia per la determinazione della sua misura. 
La contribuzione correlata è computata ai sensi dell’articolo 40 della legge n. 183 del 4 novembre 2010, in base 
al quale il valore retributivo da considerare per il calcolo “è pari all’importo della normale retribuzione che 
sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento. Il predetto 
importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”. 
La misura della contribuzione correlata è calcolata sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni 
lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente: per i lavoratori iscritti alla “gestione FPLD” tale aliquota è 
attualmente del 33%, con l’aumento di 1 punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite di € 
46.123,00 (limite valido per il 2017: v. Circolare INPS n. 19/2017). 
Qualora l’erogazione dell’assegno straordinario avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, la 
contribuzione correlata non è dovuta e non viene versata. 
Assegno straordinario: Regime fiscale 
Gli assegni straordinari, erogati sia in forma rateale sia in unica soluzione, sono soggetti al regime della 
tassazione separata, con l’utilizzo dell’aliquota TFR. 
Il lavoratore in esodo non può beneficiare di detrazioni fiscali (a meno che non percepisca altri redditi validi ai fini 
IRPEF). 
In compenso, l’esodato che non percepisca redditi personali (escluso l’assegno) superiori al limite annuo di € 
2.840,51 può essere assunto fiscalmente a carico dal coniuge, il quale potrà usufruire delle detrazioni per 
esempio per spese mediche (per gli interessi passivi dei mutui è necessario che il mutuo sia intestato a entrambi 
i coniugi). 
Assegno straordinario: Liquidazione e altre informazioni 
L’assegno straordinario è liquidato con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di cessazione del 
rapporto di lavoro (fatti salvi i tempi tecnici per la liquidazione da parte dell’INPS, generalmente dell’ordine dei 
3-4 mesi), ed è erogato per 13 mensilità. 
Il pagamento degli assegni straordinari è disposto in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo 
giorno bancabile di ciascun mese. 
Gli assegni sono contraddistinti con la categoria numerica 027, alla quale corrisponde la categoria alfabetica 
“VOCRED”. 

 In precedenza una eccezione al limite dei 60 mesi era stata ammessa nei confronti dei lavoratori per cui alla data del 4 dicembre 19

2011 era previsto l’accesso al Fondo in virtù di accordi già sottoscritti. Si trattava di coloro che rischiavano periodi di scopertura in 
relazione alla Riforma delle pensioni Monti-Fornero, e per i quali era stata quindi introdotta la possibilità di permanenza nel Fondo fino al 
62° anno di età.
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Trattandosi di prestazione di accompagnamento alla pensione, a totale carico del datore di lavoro, e non di 
pensione: 
• non è prevista la rivalutazione annua (perequazione); 
• non spettano gli interessi legali né la rivalutazione monetaria; 
• non vengono corrisposti i trattamenti di famiglia (assegno al nucleo familiare). 
Il lavoratore ha l’onere di presentare in tempo utile la domanda di pensione, non essendo prevista la 
trasformazione automatica dell’assegno straordinario in pensione. 
Gli assegni straordinari sono prestazioni “dirette” e non sono reversibili. In caso di decesso del beneficiario, ai 
superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione 
correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di erogazione dell’assegno straordinario. 
Assegno straordinario: Le novità della Legge di Bilancio 2017  20

Abbiamo già riferito della possibilità di erogazione dell’assegno straordinario per una durata massima di 7 anni 
prorogata dalla Legge di Bilancio agli anni 2018, 2019  (al riguardo si è in attesa del Decreto attuativo). 21

La stessa Legge di Bilancio prevede ulteriori interventi illustrati di seguito. 
Riduzione del contributo a carico del datore di lavoro  22

Come illustrato al paragrafo Il finanziamento del Fondo di solidarietà a pagina 22, per la prestazione straordinaria 
è dovuto da parte del datore di lavoro un contributo straordinario corrispondente all’ammontare complessivo 
degli assegni straordinari e della contribuzione correlata (tenendo altresì conto del prelievo fiscale, effettuato in 
regime di tassazione separata, con l’utilizzo dell’aliquota TFR). In altri termini l’assegno straordinario è 
interamente a carico dell’azienda, così come la contribuzione pensionistica per gli anni mancanti. 
Tuttavia, in base alla Legge di Bilancio 2017, per gli accessi al Fondo di solidarietà nel triennio 2017-2019 , le 23

imprese o i gruppi coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione e interessati da provvedimenti legislativi 
relativi a processi di adeguamento o riforma potranno beneficiare di una riduzione del contributo straordinario. 
All’integrazione del finanziamento degli assegni straordinari (necessaria per effetto di tale riduzione) provvederà 
la “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” istituita presso l’INPS. 
In altri termini l’INPS interverrà a parziale copertura dell’importo dell’assegno straordinario. 
La riduzione del contributo dovuto dal datore di lavoro è stabilito in percentuale sul trattamento di 
disoccupazione (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego - NASpI) e della relativa contribuzione figurativa, in 
base alle seguenti aliquote: 
• 85% della NASpI e della relativa contribuzione figurativa per i nuovi accessi effettuati nel 2017; 
• 50% della NASpI e della relativa contribuzione figurativa per i nuovi accessi effettuati nel 2018 e 2019. 
L’importo è calcolato per ciascun lavoratore coinvolto nei processi di agevolazione all’esodo sulla base dei criteri 
previsti per la NASpI di cui tratteremo nel Capitolo specifico a pagina 48. Ci limitiamo qui ad anticipare che la 
NASpI può essere erogata al massimo per 24 mesi e che pertanto l’integrazione potrà avere una durata 
massima di 2 anni (nei casi di permanenza nel Fondo per periodi inferiori l’intervento avrà la stessa durata, in 
quanto l’integrazione non potrà superare la durata dell’assegno straordinario) . 24

È previsto un limite massimo complessivo di 25.000 accessi nel triennio 2017-2019. 
Sono inoltre stabiliti i seguenti limiti di spesa: 

 Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Art. 1, commi da 234 a 23720

 Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Art. 1, comma 23421

 Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Art. 1, commi 235 e 23622

 Ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2019 con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2019 - Messaggio INPS n. 23

3267/2017

 Per il computo della riduzione complessiva (quota assegno e quota contribuzione) v. tabella allegata al Messaggio INPS 9 agosto 24

2017, n. 3267
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Riscatto o ricongiunzione periodi utili per il conseguimento del diritto alla pensione a carico del 
datore di lavoro  25

Per il triennio 2017-2019 è stata inoltre introdotta la possibilità per i datori di lavoro di versare al Fondo di 
solidarietà la provvista finanziaria finalizzata al riscatto o alla ricongiunzione di periodi utili per il conseguimento, 
da parte dei lavoratori, del diritto alla pensione nei successivi 7 anni. Questo intervento ha l’obiettivo di 
consentire l’accesso alla sezione straordinaria del Fondo a quei lavoratori che (previo riscatto o ricongiunzione) 
possono far valere periodi utili ai fini previdenziali (per esempio lavoratori laureati che non abbiano ancora 
effettuato il riscatto degli anni del corso di laurea, a beneficio dei quali i datori di lavoro potranno versare la 
provvista necessaria); al riguardo si è in attesa del Decreto attuativo. 
Assegno straordinario: Attività lavorativa nei periodi di esodo 
Art. 11 - Cumulabilità della prestazione straordinaria - Decreto Ministeriale 28 luglio 2014, n. 83486 

Cumulabilità dell’assegno straordinario con redditi derivanti da altra attività lavorativa 

Anno 2017 2018 2019 2020 2021 Totale

Milioni di euro 174 224 139 87 24 648

 Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Art. 1, comma 23725
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Il beneficiario dell’assegno è obbligato a dare tempestiva comunicazione dell’instaurazione di rapporti di lavoro, 
a qualunque titolo (dipendente, autonomo, collaborazione, ecc.): 
• all’azienda esodante, per il rilascio del nulla osta; 
• al Fondo, tramite la Sede INPS che gestisce l’assegno straordinario. 
Nella predetta comunicazione devono essere indicati il nuovo datore di lavoro, il periodo di svolgimento 
dell’attività lavorativa e i redditi conseguiti. 
In caso di inadempimento dell’obbligo, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione ed è tenuto a restituire le 
somme indebitamente percepite - oltre agli interessi e alla rivalutazione capitale - e la contribuzione correlata 
viene cancellata. Competente a decidere è il Comitato amministratore del Fondo. 
Assegno straordinario: Iscrizione al Sindacato 
Art. 13 - Contributi sindacali - Decreto Ministeriale 28 luglio 2014, n. 83486 
I lavoratori che fruiscono dell’assegno straordinario hanno la facoltà di aderire a una delle Organizzazioni 
Sindacali di settore: nella modulistica per l’accesso al Fondo è inclusa la sezione “Delega per la riscossione dei 
contributi associativi sindacali” compilando la quale i colleghi potranno non solo confermare l’adesione alla 
FISAC se già iscritti, ma anche aderire ex novo se provenienti da altre Organizzazioni, o non iscritti ad alcun 
Sindacato. 
La dicitura da riportare è FISAC/CGIL 1/B. 

Riepilogando: le prestazioni STRAORDINARIE del Fondo in sintesi: 

ATTIVITÀ IN CONCORRENZA: 
Redditi da lavoro dipendente o 
autonomo derivanti da attività 
lavorativa prestata a favore di altri 
soggetti che svolgono attività in 
concorrenza con il datore di lavoro 
presso cui prestava servizio 
l’interessato

L’assegno straordinario è incompatibile, pertanto per i 
periodi di svolgimento di tali attività cessa sia l’erogazione 
dell’assegno sia il versamento della contribuzione.

ATTIVITÀ NON IN CONCORRENZA: 
• Lavoro dipendente: 

Redditi da lavoro dipendente non in 
concorrenza

L’assegno straordinario è cumulabile entro il limite 
massimo dell’ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad 
anno, percepita dall’interessato. Qualora il cumulo tra detti 
redditi e l’assegno straordinario dovesse superare il predetto 
limite, si procede a una corrispondente riduzione 
dell’assegno stesso.

Ai fini della contribuzione correlata, la base retributiva 
imponibile è ridotta in misura pari all’importo dei redditi da 
lavoro dipendente, con corrispondente riduzione del 
versamento dovuto.

• Lavoro autonomo: 
Redditi da lavoro autonomo non in 
concorrenza

L’assegno straordinario è cumulabile nella misura 
corrispondente al trattamento minimo di pensione del 
Fondo pensione lavoratori dipendenti e per il 50% 
dell’importo eccedente il predetto trattamento minimo.

ESEMPIO: Misura dell’assegno mensile € 1.800,00 -

Trattamento minimo di pensione mensile 2017 € 501,89 =

1.298,11 €
50% di € 1.298,11 = € 649,06

€ 501,89 + € 649,06 = € 1.150,95 (limite di cumulo)

La quota di assegno che supera questo limite (nell’esempio 
€ 1.800 - € 1.150,95 = € 649,06) viene trattenuta per i mesi 
di svolgimento dell’attività di lavoro. L’importo della 
trattenuta non può comunque essere maggiore del reddito 
prodotto.
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3. Sezione Emergenziale 
La sezione emergenziale 
Art. 12 - Sezione emergenziale - Decreto Ministeriale 28 luglio 2014, n. 83486 
La sezione emergenziale ha lo scopo di tutelare le lavoratrici e i lavoratori non aventi i requisiti per l’accesso alle 
prestazioni straordinarie e che si trovano in condizione di disoccupazione involontaria. 
Per questa ragione tale prestazione si colloca tra gli Ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria 
di cui alla Parte Seconda della presente Guida a pagina 48. Preferiamo tuttavia illustrarne ora le caratteristiche 
per unità di trattazione con la restante materia del Fondo di solidarietà del credito. 
In via emergenziale il Fondo provvede: 
• all’erogazione, a favore dei lavoratori licenziati non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie, 

di un assegno per il sostegno al reddito, integrativo rispetto all’indennità di disoccupazione (Nuova 
Assicurazione Sociale per l’Impiego - NASpI), di seguito denominato assegno emergenziale, della durata 
massima di 24 mesi, subordinatamente al permanere della condizione di disoccupazione involontaria; 

• al finanziamento, a favore degli stessi lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione 
professionale (c.d. outplacement), della durata massima di 12 mesi, ridotto dell’eventuale concorso degli 
appositi fondi nazionali e dell’Unione Europea. 

3.1 Assegno per il sostegno del reddito (assegno emergenziale) 
L’assegno emergenziale viene erogato a integrazione, sia nell’importo che nella durata, del trattamento di 
disoccupazione previsto dalla legge (attualmente indennità NASpI), fino al raggiungimento delle seguenti misure 
percentuali rispetto alla retribuzione lorda mensile, e nel rispetto dei relativi massimali. 

Gli importi indicati nella tabella sono rivalutati annualmente secondo i criteri e le misure previsti per la Cassa 
integrazione guadagni e resi noti dall’INPS con apposita circolare (per il 2017 il riferimento è alla Circolare INPS 
n. 36/2017). 
L’erogazione dell’assegno emergenziale è subordinata al riconoscimento dell’indennità NASpI. 
Durante il periodo di percezione dell’indennità NASpI, al lavoratore è erogato un assegno emergenziale il cui 
importo lordo viene ridotto in misura corrispondente al valore lordo della prestazione di disoccupazione. 
Durante il periodo successivo alla fine dell’indennità NASpI (nei casi in cui questa fosse erogata per un periodo 
inferiore a 24 mesi) viene erogato l’intero importo a titolo di assegno emergenziale. 
Assegno emergenziale: Durata 
La durata massima dell’assegno emergenziale è di 24 mesi, inclusi i periodi di percezione dell’indennità NASpI, 
fermo restando il permanere della condizione di disoccupazione involontaria. 
Assegno emergenziale: Decorrenza 
Il pagamento dell’integrazione al lavoratore è subordinato all’effettiva presentazione della domanda di indennità 
di disoccupazione e al riconoscimento della stessa. 
L’assegno emergenziale decorre 
• dall’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda di disoccupazione è 

presentata entro l’8° giorno; 
• dal 1° giorno successivo alla presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata 

successivamente all’8° giorno. 
Assegno emergenziale e NASpI: Contribuzione correlata 

Importo netto pensione (compresi contributi per raggiungere il diritto) con possibili riduzioni (-8%/11%)

Durata massima: 60 mesi - 84 negli anni dal 2016 al 2019

SEZIONE STRAORDINARIA
(LAVORATORI IN 

PREPENSIONAMENTO)
ASSEGNO STRAORDINARIO

% Retribuzione tabellare annua lorda
Massimale al lordo 
della riduzione del 

5,84%

Massimale al netto 
della riduzione del 

5,84%

80% inferiore a € 40.720,45 2.378,58 2.239,67

70% compresa tra € 40.720,45 ed € 53.578,73 2.679,45

60% superiore a € 53.578,73 3.750,21
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Durante il periodo di percezione dell’indennità NASpI e dell’assegno emergenziale, la contribuzione previdenziale 
è esclusivamente quella prevista dalla normativa di legge in materia (contribuzione figurativa rapportata alla 
retribuzione utilizzata come base di calcolo per la NASpI entro il massimale per il 2017 di € 1.820 - per i criteri v. 
il Capitolo sulla NASpI a pagina 48). 
Per i restanti periodi non coperti dalla NASpI (cioè per gli eventuali periodi di percezione del solo assegno 
emergenziale) il Fondo provvede al versamento della contribuzione correlata, calcolata sull’ultima retribuzione 
tabellare lorda mensile spettante al lavoratore in costanza di rapporto di lavoro. 
Assegno emergenziale: Regime fiscale 
L’assegno emergenziale, sostitutivo di retribuzione, costituisce reddito di lavoro dipendente: la modalità di 
tassazione è quella ordinaria, salvo che sussistano i presupposti di tassazione separata degli arretrati. 
L’interessato può usufruire delle detrazioni per lavoro dipendente e per carichi familiari. 
Lavoratori titolari di assegno emergenziale: Incentivo alla ricollocazione 
Il Decreto Interministeriale non ha più previsto l’incentivo alla ricollocazione dei lavoratori licenziati titolari di 
assegno emergenziale, che consisteva nel riconoscimento, a favore dell’azienda che avesse assunto a tempo 
indeterminato il lavoratore, del trattamento residuo che sarebbe spettato al lavoratore stesso. 
Per far fronte a questa limitazione, in occasione del rinnovo del CCNL ABI le Parti hanno previsto «l’eventualità 
che il F.O.C. svolga una funzione supplente del Fondo di solidarietà rispetto alla possibilità di riconoscere 
all’azienda che assuma il lavoratore della Sezione emergenziale il contributo “residuo”, salvo che non possa 
operarsi direttamente tramite il Fondo di solidarietà ». 26

Assegno emergenziale: sospensione, cumulo e decadenza 
All’assegno emergenziale si applicano le stesse regole vigenti sulla sussistenza dei requisiti, sulla sospensione, 
decadenza e decorrenza del trattamento NASpI. 
Di seguito si fornisce una sintesi della normativa, sia nel caso in cui siano erogate entrambe le prestazioni 
(indennità NASpI e assegno emergenziale), sia nel caso in cui l’assegno emergenziale venga erogato in via 
esclusiva. Ulteriori e più approfondite informazioni sono contenute nelle seguenti Circolari INPS: 
Circolare n. 90 del 6 maggio 2015: “Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per 
il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito. Prestazioni ordinarie ed emergenziali: 
modalità di accesso e disciplina”; 
Circolari n. 94 del 12 maggio 2015, n. 142 del 29 luglio 2015 e n. 194 del 27 novembre 2015, in materia di 
indennità di disoccupazione NASpI. 
Assegno emergenziale: Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato 
Si decade da entrambe le prestazioni (indennità di disoccupazione e assegno emergenziale) nel caso si instauri 
un rapporto di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi con reddito annuale superiore al reddito esente 
da imposta (€ 8.145,32). Se il rapporto di lavoro non supera i 6 mesi, la NASpI e l’assegno emergenziale 
vengono solo sospesi per il periodo di lavoro. Al termine del periodo di sospensione, entrambe le prestazioni 
sono nuovamente corrisposte per il periodo residuo spettante al momento in cui erano state sospese. 
Se il reddito annuale è inferiore a € 8.145,32, si continuano a percepire entrambe le prestazioni, cumulandole 
con il reddito da lavoro dipendente. La NASpI è ridotta, però, di un importo pari all’80% del reddito previsto (che 
deve essere comunicato all’INPS entro 30 giorni), a condizione che non sussistano collegamenti tra il nuovo 
datore di lavoro e quello per cui il lavoratore aveva in precedenza prestato la sua attività. 
Il lavoratore titolare di più rapporti a part time che rimanga disoccupato rispetto a uno di essi e al quale residui 
un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (€ 8.145,32 annui) ha 
diritto a entrambe le prestazioni. La NASpI viene ridotta di un importo pari all’80% del reddito residuo previsto 
(che deve essere comunicato all’INPS entro 30 giorni). 
Assegno emergenziale: Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di 
impresa individuale 
In caso di attività lavorativa autonoma o di impresa individuale con reddito non superiore alla soglia di esenzione 
fiscale (€ 8.000 annui per le collaborazioni - € 4.800 negli altri casi), si mantiene il diritto all’assegno 
emergenziale e alla NASpI ridotta dell’80% del reddito previsto (che deve essere comunicato all’INPS entro 1 
mese; verrà poi effettuato il ricalcolo sulla base del reddito effettivamente ricavato). 

 CCNL ABI 31 marzo 2015 - Art. 32 - Fondo per l’occupazione, comma 1126
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Vale la pena di sottolineare che nei casi sopraccitati, in cui l’indennità NASpI viene ridotta per il concomitante 
svolgimento di una attività lavorativa, l’assegno emergenziale rimane “cristallizzato” all’importo erogato prima 
dell’inizio delle singole attività lavorative, senza l’applicazione di alcuna riduzione. 
Nei casi di richiesta di incentivo all’autoimprenditorialità (liquidazione anticipata dell’importo complessivo 
dell’indennità NASpI per l’avvio di un’attività autonoma) l’assegno emergenziale continuerà a essere erogato 
mensilmente (compatibilmente al mantenimento dello stato di disoccupazione). 
Assegno emergenziale: Decadenza 
Sono stabiliti i seguenti casi di decadenza: 
• perdita dello stato di disoccupazione, 
• mancate comunicazioni all’INPS di inizio di attività lavorativa (subordinata o autonoma), 
• raggiungimento dei requisiti per il pensionamento (di vecchiaia o anticipato), 
• acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità (salvo il diritto a optare per la NASpI). 
N.B.:	 In caso di percettori di assegno di invalidità, il diritto di opzione a favore della NASpI può essere 
esercitato solo all’atto della presentazione della relativa domanda. 
Ulteriori misure derivano dall’inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva. 
Assegno emergenziale e altre prestazioni 
Assegno al nucleo familiare (ANF)  27

Durante il periodo di percezione del solo assegno emergenziale, l’assegno al nucleo familiare non è dovuto, in 
quanto non previsto dal Decreto istitutivo del Fondo. 
Assegno emergenziale: Domande di accesso da parte delle aziende - Criteri di precedenza e 
turnazione 
Ciascuna domanda viene presa in esame dal Comitato amministratore, su base trimestrale, secondo l’ordine 
cronologico di presentazione, tenuto conto delle disponibilità del Fondo. 
Hanno comunque diritto di precedenza le domande presentate da aziende 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 disposta o sia cessata. 
Contribuzione emergenziale 
Per le prestazioni della sezione emergenziale è dovuto da parte del datore di lavoro un contributo pari alla metà 
delle prestazioni (comprensive della contribuzione correlata) deliberate dal Fondo. In altri termini le prestazioni 
emergenziali sono per metà a carico dei datori di lavoro. 

3.2 Programmi di supporto alla ricollocazione professionale - outplacement 
Il Fondo provvede, in via emergenziale, al finanziamento, a favore dei lavoratori licenziati percettori di assegno 
emergenziale, e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale della durata 
massima di 12 mesi, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi fondi nazionali e dell’Unione Europea. 
Riepilogando: le prestazioni EMERGENZIALI del Fondo in sintesi: 

Fondo di solidarietà: Iscrizione al Sindacato 
Art. 13 - Contributi sindacali - Decreto Ministeriale 28 luglio 2014, n. 83486 
I lavoratori che fruiscono dell’assegno straordinario o emergenziale hanno la facoltà di aderire a una delle 
Organizzazioni Sindacali di settore. 
Assegno straordinario 

 Circolare INPS n. 213 del 2 dicembre 201627
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Nella modulistica per l’accesso al Fondo è inclusa la sezione “Delega per la riscossione dei contributi associativi 
sindacali” compilando la quale i colleghi potranno non solo confermare l’adesione alla FISAC se già iscritti, ma 
anche aderire ex novo se provenienti da altre Organizzazioni, o non iscritti ad alcun Sindacato. 
La dicitura da riportare è FISAC/CGIL 1/B. 
Assegno emergenziale 
La scelta va espressa all’interno della domanda di prestazione emergenziale. 
Elenco dei principali e più recenti Accordi, Decreti e Comunicazioni INPS riguardanti il Fondo di 
solidarietà del credito 
(in ordine cronologico). 

Accordo 20 dicembre 2013 Adeguamento del Fondo di solidarietà per la riconversione e 
riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e 
del reddito del personale del credito alla legge 28 giugno 2012, n. 
92

Decreto Ministeriale 28 luglio 2014, 
n. 83486

Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione 
professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del 
personale del credito, ai sensi dell’ articolo 3 della legge 28 giugno 
2012, n. 92.

Circolare INPS 6 maggio 2015, n. 90 Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione 
professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del 
personale dipendente dalle imprese del credito, ai sensi 
dell’articolo 3 della legge n. 92 del 28 giugno 2012. Decreto 
interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014. Assegno straordinario 
di sostegno al reddito e contribuzione correlata. Finanziamento. 
Adempimenti procedurali. Modalità di compilazione del flusso 
Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Circolare INPS 16 dicembre 2015, n. 
201

Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante disposizioni 
per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in 
costanza di rapporto di lavoro. Assegno ordinario ai sensi dell’art. 
30.

Decreto Ministeriale 23 settembre 
2016, n. 97220

Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione 
professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del 
personale del credito.

(Durata massima dell’assegno straordinario fino a sette anni per il 
biennio 2016-2017.)

Circolare INPS 2 dicembre 2016, n. 
213

Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione 
professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del 
personale del credito. Prestazioni ordinarie ed emergenziali: 
modalità di accesso e disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al 
piano dei conti.

Messaggio INPS 6 dicembre 2016, 
n. 4975

Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione 
professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del 
personale del credito. Criteri di accesso alla prestazione di 
assegno ordinario, di cui all’art. 5, co.1, lett. a) punto 2) del 
D.Interm. 83486/2014.

Messaggio INPS 16 dicembre 2016, 
n. 5100

Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione 
professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del 
personale del credito. Assegno straordinario, durata massima fino 
a sette anni per il biennio 2016-2017.
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I Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi 
Nei settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro è stata prevista la possibilità di un sistema 
alternativo al precedente, in cui ai Fondi già istituiti è stato consentito di rimanere bilaterali “puri” (anziché 
diventare gestioni presso l’INPS), sia pure con una vigilanza pubblica, previo adeguamento alle disposizioni del 
D.Lgs. n. 148/2015 . 28

Di seguito gli aspetti principali. 
Artigianato 
Contribuzione ordinaria: 

• 0,45% della retribuzione lorda previdenziale a carico del datore di lavoro 
• 0,15% della retribuzione lorda previdenziale a carico del lavoratore 
Prestazioni: 
• Assegno ordinario	 per un massimo di 13 settimane nel biennio mobile 
• Assegno di solidarietà	 per un massimo di 26 settimane nel biennio mobile 
Misura: 
Il trattamento di integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al 
lavoratore per le ore di lavoro non prestate, nel limite di un unico massimale mensile di € 971,71. 
Somministrazione 
Contribuzione ordinaria: 
• 0,30% della retribuzione lorda previdenziale a carico dell’agenzia 
Prestazioni: 

Circolare INPS 21 febbraio 2017, n. 
36

Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, 
dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo 
del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo del credito 
cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità 
di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività 
socialmente utili relativi all’anno 2017. Precisazioni sull’indennità di 
mobilità ordinaria e i trattamenti di disoccupazione speciale edile.

Messaggio INPS 17 marzo 2017, n. 
1218

Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione 
professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del 
personale del credito. Proroga dei limiti di utilizzo delle risorse del 
fondo. Prestazioni ordinarie.

Messaggio INPS 17 marzo 2017, n. 
1231

Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione 
professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del 
personale del credito. Criteri di accesso al finanziamento di 
programmi formativi, di cui all’art. 5, co.1, lett. a) punto 1) del 
D.Interm. 83486/2014. Chiarimenti sulla Circolare n. 213 del 
02/12/2016.

Accordo 20 marzo 2017 Modifiche/integrazioni al Regolamento del Fondo di solidarietà del 
personale del credito - Prestazioni ordinarie

Messaggio INPS 9 agosto 2017,  
n. 3267

Fondi di solidarietà di cui all’art. 26 del decreto legislativo n. 
148/2015: durata massima e finanziamento dell’assegno 
straordinario di sostegno al reddito (legge n. 232 dell’11 dicembre 
2016 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2017 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2017-2019”).

�  Con il Decreto Interministeriale n. 95074 del 25 marzo 2016 di recepimento dell’accordo sindacale del 25 novembre 2015 sono stati 28
indicati i criteri per disciplinare il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per i lavoratori in somministrazione.
Con il Decreto Interministeriale n. 95581 del 23 giugno 2016 di recepimento dell’accordo sindacale del 10 dicembre 2015 sono stati 
indicati i criteri per disciplinare il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per il settore dell’artigianato.
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• in caso di riduzione/sospensione dell’attività lavorativa nel corso di una missione e a fronte del ricorso alla 
CIGO/CIGS da parte della azienda utilizzatrice: 
• integrazione salariale in misura uguale alle altre forme di CIG per tutto il periodo per il quale permane il 

ricorso alla CIGO/CIGS e comunque non oltre la scadenza della missione; il lavoratore deve avere almeno 
90 giorni di anzianità nel settore della somministrazione; 

• in caso di fine lavoro: 
• i lavoratori che abbiano prestato attività in somministrazione per almeno 5 mesi negli ultimi 12, e rimangano 

privi di lavoro per almeno 45 giorni, possono ricevere una somma una tantum pari ad una mensilità di 
indennità di disponibilità (€ 750,00). 

Il Fondo di Integrazione Salariale  29

Il Fondo di integrazione salariale (FIS) ha sostituito dal 1° gennaio 2016 il Fondo di solidarietà residuale 
(quest’ultimo era destinato alle imprese con più di 15 dipendenti). 
Il FIS opera per tutti i settori i quali non rientrano nell’ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni 
ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS) e non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali e riguarda i datori di 
lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti. 
Prestazioni del Fondo di integrazione salariale 
Il Fondo di integrazione salariale garantisce le seguenti prestazioni: 
datori di lavoro con PIÙ DI 5 E FINO A 15 DIPENDENTI: 
• ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ 
datori di lavoro con PIÙ DI 15 DIPENDENTI: 
• ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ 
• ASSEGNO ORDINARIO (durata massima 26 settimane in un biennio mobile) in relazione alle causali previste 

per la CIGO (escluse le intemperie stagionali) e la CIGS (solo riorganizzazione e crisi aziendale). 
Misura 
Per entrambe le tipologie di prestazione (assegno di solidarietà e assegno ordinario) l’importo è quello previsto 
per i casi di CIG: 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non 
prestate, nel limite di massimali mensili stabiliti dal D.Lgs. n. 148/2015 e rivalutati annualmente. 
L’importo è assoggettato al prelievo contributivo del 5,84%. 
Massimali (per il 2017)  30

Requisiti 
I lavoratori devono possedere un’anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la 
quale è richiesto il trattamento. 
Contributo ordinario 
Il Fondo di integrazione salariale è finanziato dai contributi calcolati in base alle seguenti aliquote applicate alla 
retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e i lavoratori a 
domicilio): 
• datori di lavoro con più di 5 e fino a 15 dipendenti	 percentuale complessiva 0,45%, 
• datori di lavoro con più di 15 dipendenti	percentuale complessiva 0,65%. 

Retribuzione Importo lordo
Importo al netto del prelievo del 5,84%


(è ulteriormente assoggettato 
alle trattenute IRPEF)

Inferiore o uguale a 2.102,24 971,71 914,96

Superiore a 2.102,24 1.167,91 1.099,70

 Tra le fonti normative v. (oltre al già citato Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 “Disposizioni per il riordino della normativa in 29

materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”)
− Decreto Ministeriale n. 94343 del 3 febbraio 2016 sul Fondo di integrazione salariale
− Circolare INPS n. 22 del 4 febbraio 2016 sull’Operatività del Fondo

 Importi rivalutati annualmente (per il 2017 il riferimento è alla Circolare INPS n. 36/2017)30
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La contribuzione è ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di 2/3 e di 1/3, quindi: 
datori di lavoro con più di 5 e fino a 15 dipendenti 

• 0,30% a carico del datore di lavoro 
• 0,15%   a carico del lavoratore 

datori di lavoro con più di 15 dipendenti	  
• 0,433% a carico del datore di lavoro 
• 0,217% a carico del lavoratore 

Contributo addizionale 
In caso di utilizzo, è dovuto un contributo addizionale a carico del solo datore di lavoro pari al 4% della 
retribuzione persa. 
Limiti di utilizzo delle prestazioni 
Il Fondo di integrazione salariale è soggetto all’obbligo di garantire l’equilibrio di bilancio; dal 2017 è previsto un 
ulteriore limite all’utilizzo delle prestazioni in rapporto ai contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro, come 
risulta dalla tabella che segue: 

Domanda 
Le domande devono essere presentate alla struttura INPS territorialmente competente in relazione all’unità 
produttiva. 
Alla domanda va allegata: 
• Assegno ordinario - comunicazione dell’azienda alle RSU/RSA o, in mancanza, al sindacato territoriale o 

verbale di esame congiunto o accordo sindacale (la sottoscrizione dell’accordo non è condizione 
indispensabile per accedere alla prestazione). 

• Assegno di solidarietà - accordo collettivo aziendale (che è obbligatorio e deve essere allegato alla domanda). 

L’Assegno di solidarietà (Misura prevista dai Fondi Alternativi e dal FIS) 
L’ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ è la prestazione (di fatto sostitutiva dei contratti di solidarietà di tipo B ossia quelli 
stipulati dalle imprese non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS, la cui disciplina è abrogata dal 1° 
luglio 2016) erogata dal Fondo di integrazione salariale. 
È subordinato alla stipula di accordi sindacali aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro, al fine 
di evitare o ridurre le eccedenze di personale o di evitare licenziamenti plurimi individuali per ragioni economiche. 
Non vi si può quindi fare ricorso se l’eccedenza dichiarata è relativa a un solo lavoratore. 
Tale circostanza ha evidentemente una valenza fortemente negativa considerato che la disciplina dei Fondi 
riguarda anche le micro-imprese (media dipendenti a partire dalle 6 unità) in cui non si potrà ricorrere a questa 
misura per evitare il licenziamento di un solo lavoratore. 
Durata 
L’assegno di solidarietà può essere corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile. 
Misura 

Anno Limite alle prestazioni erogate a ciascun datore di lavoro in rapporto 
ai contributi ordinari dovuti

2016       Nessun limite

2017 10 volte i contributi

2018   8 volte i contributi

2019   7 volte i contributi

2020   6 volte i contributi

2021   5 volte i contributi

A partire dal 2022   4 volte i contributi
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L’importo è quello previsto per i casi di CIG: 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore 
per le ore di lavoro non prestate, nel limite di massimali mensili stabiliti dal D.Lgs. n. 148/2015 e rivalutati 
annualmente. 
L’importo è assoggettato al prelievo contributivo del 5,84%. 
Massimali (per il 2017)  31

Gli accordi collettivi aziendali individuano i lavoratori interessati dalla riduzione oraria. 
La riduzione media oraria complessiva non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o 
mensile dei lavoratori interessati: ne consegue che non è possibile sospendere a zero ore tutti i lavoratori per 
mesi interi. 
Per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione dell’orario di lavoro non può eccedere il 70% calcolato 
sull’intero periodo del contratto di solidarietà: quindi per singoli lavoratori sono possibili mesi interi non lavorati. 

Nello schema seguente sono sintetizzate le prestazioni per i diversi modelli di Fondo previsti dal D.Lgs n. 
148/2015. 

!  

Retribuzione Importo lordo Importo al netto del prelievo del 5,84%

(è ulteriormente assoggettato

alle trattenute IRPEF)

Inferiore o uguale a 2.102,24 971,71 914,96

Superiore a 2.102,24 1.167,91 1.099,70

Assegno ordinario

Eventuali prestazioni aggiuntive (non obbligatorie)

Assegno ordinario

Assegno di solidarietà

Assegno di solidarietà

Assegno ordinario (solo datori che occupano mediamente più di 15 dipendenti)

e/o

FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE e

FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI ALTERNATIVI
ARTIGIANATO - SOMMINISTRAZIONE

FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI
(includono il Fondo di solidarietà per la riconversione e 

riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del 
reddito del personale del credito )

 Importi rivalutati annualmente (per il 2017 il riferimento è alla Circolare INPS n. 36/2017)31
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Parte Seconda -  Ammortizzatori sociali in 
caso di disoccupazione involontaria
La nuova disciplina degli ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria è principalmente 
contenuta nel D.Lgs. n. 22/2015, riguardante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di 
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati”, e, per 
quanto riguarda l’Assegno di disoccupazione (ASDI), nel Decreto Interministeriale 29 ottobre 2015. 
Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)  32

La Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) ha sostituito le prestazioni di ASpI e mini-
ASpI introdotte dalla Riforma Fornero per i casi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015. Dal 1° gennaio 
2017 ha sostituito l’indennità di mobilità e il trattamento speciale di disoccupazione edile. 
Ne sono destinatari i lavoratori dipendenti, con le seguenti esclusioni: 
• dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche amministrazioni; 
• operai agricoli, per i quali continua a trovare applicazione il precedente sistema. 
Requisiti 
Per usufruire della NASpI sono necessari i seguenti requisiti: 
perdita involontaria dell’occupazione (sono inclusi e possono quindi beneficiare della NASpI: 
• i lavoratori licenziati per motivi disciplinari (in questi casi l’indennità decorre dal 38° giorno); 
• i lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa; 
• i lavoratori con contratto a tutele crescenti che hanno accettato l’«offerta di conciliazione» nell’ambito della 

nuova procedura introdotta dal D.Lgs. n. 23/2015; 
• i lavoratori cessati per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nell’ambito della procedura di 

conciliazione prevista dalla Legge Fornero in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo; 
• i lavoratori cessati per risoluzione consensuale a seguito di trasferimento ad altra sede distante oltre 50 Km 

dalla propria residenza e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici; 
• le lavoratrici madri che hanno rassegnato le dimissioni durante la gravidanza o entro il compimento di un anno 

di età del bambino); 
stato di disoccupazione; 
• almeno 13 settimane di contribuzione  nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione ; 33 34

• 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. 
Calcolo 
L’indennità è rapportata alla retribuzione mensile calcolata come segue: 

A partire dal 4° mese la NASpI si riduce del 3% ogni mese (rispetto al precedente). 

retribuzione imponibile INPS ultimi 4 anni
X 4,33 = retribuzione mensile

settimane di contribuzione

 Alla NASpI l’INPS ha dedicato in particolare le Circolari n. 94 del 12 maggio 2015, n. 142 del 29 luglio 2015 e n. 194 del 27 novembre 32

2015.

 Per l’accredito dei contributi la retribuzione deve essere almeno pari al minimale settimanale comunicato annualmente dall’INPS (per 33

il 2017 € 200,76). Se la retribuzione è inferiore, le settimane utili ai fini del diritto alla pensione sono ridotte in misura proporzionale.

 Eventuali periodi non utili al soddisfacimento del requisito contributivo (malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione 34

della retribuzione da parte del datore di lavoro; Cassa integrazione guadagni straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a 
zero ore; assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella 
convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità) immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, saranno 
considerati periodi neutri e determineranno un ampliamento, pari alla loro durata, del periodo all’interno del quale ricercare i requisiti 
necessari di almeno 13 settimane di contribuzione e 30 giornate di lavoro effettivo (v. Circolari INPS n. 94/2015 e n. 142/2015).
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Non è soggetta al prelievo contributivo del 5,84% previsto per la Cassa integrazione guadagni, ma solo a 
trattenute IRPEF. 
In presenza dei requisiti richiesti viene riconosciuto l’assegno al nucleo familiare. 
NASpI: alcuni esempi: 
Nella tabella che segue forniamo alcuni esempi dell’ammontare dell’indennità NASpI per retribuzioni mensili 
(calcolate secondo il criterio indicato) che vanno da 1.000 euro fino a 3.000 euro. 
Gli importi della NASpI sono quelli previsti per i primi 3 mesi di erogazione considerato che, come già precisato, 
a partire dal 4° mese la NASpI si riduce del 3% ogni mese (v. tabella successiva). 

retribuzione mensile fino a € 1.195 75% della retribuzione mensile Massimale

€ 1.300

retribuzione mensile superiore € 1.195 75% di € 1.195 (= € 896,25)

+

25% della differenza tra

retribuzione mensile e € 1.195

Retribuzione 
mensile

(v. criteri calcolo)

Importo NASpI (dal 1° al 3° mese)

N.B. deve essere ancora

assoggettato a trattenute IRPEF

Percentuale copertura

(rapporto percentuale

NASpI/retribuzione mensile)

1.000 750,00 75,00%

1.050 787,50 75,00%

1.100 825,00 75,00%

1.150 862,50 75,00%

1.200 897,50 74,79%

1.250 910,00 72,80%

1.300 922,50 70,96%

1.350 935,00 69,26%

1.400 947,50 67,68%

1.450 960,00 66,21%

1.500 972,50 64,83%

1.550 985,00 63,55%

1.600 997,50 62,34%

1.650 1.010,00 61,21%

1.700 1.022,50 60,15%

1.750 1.035,00 59,14%

1.800 1.047,50 58,19%

1.850 1.060,00 57,30%

1.900 1.072,50 56,45%

1.950 1.085,00 55,64%

2.000 1.097,50 54,88%
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La tabella che segue riporta l’ammontare dell’indennità NASpI - calcolata per una retribuzione mensile di € 
2.500 - nel corso dei mesi. 

2.050 1.110,00 54,15%

2.100 1.122,50 53,45%

2.150 1.135,00 52,79%

2.200 1.147,50 52,16%

2.250 1.160,00 51,56%

2.300 1.172,50 50,98%

2.350 1.185,00 50,43%

2.400 1.197,50 49,90%

2.450 1.210,00 49,39%

2.500 1.222,50 48,90%

Per una retribuzione mensile di € 2.500 vedi anche la tabella che riporta l’ammontare 
della NASpI mese per mese

2.550 1.235,00 48,43%

2.600 1.247,50 47,98%

2.650 1.260,00 47,55%

2.700 1.272,50 47,13%

2.750 1.285,00 46,73%

2.800 1.297,50 46,34%

2.810 1.300,00 46,26%

Con una retribuzione mensili di € 2.810 si raggiunge il massimale previsto per la NASpI 
(€ 1.300).

Anche per retribuzioni maggiori l’indennità è pari a € 1.300 (sempre per i primi 3 mesi).

2.850 1.300,00 45,61%

2.900 1.300,00 44,83%

2.950 1.300,00 44,07%

3.000 1.300,00 43,33%

Retribuzione 
mensile

(v. criteri calcolo)

Importo NASpI (dal 1° al 3° mese)

N.B. deve essere ancora

assoggettato a trattenute IRPEF

Percentuale copertura

(rapporto percentuale

NASpI/retribuzione mensile)

Mese Importo NASpI (dal 1° al 24° mese) 
N.B. deve essere ancora


assoggettato a trattenute IRPEF

Note

1° mese 1.222,50 Importo invariato

per i primi 3 mesi

2° mese 1.222,50
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Durata 
La durata è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni (quindi massimo 2 anni). Sono 
escluse le settimane che siano già state prese in considerazione per una precedente prestazione. 
Domanda e decorrenza 
La domanda va presentata all’INPS in via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. 
La NASpI spetta dall’8° giorno successivo alla cessazione o (per domande presentate successivamente) dal 
giorno successivo alla domanda. 
Condizionalità 
L’erogazione della NASpI è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai 
percorsi di riqualificazione professionale eventualmente proposti dai centri per l’impiego competenti. 
Incentivo all’autoimprenditorialità 
È possibile richiedere la liquidazione anticipata dell’importo complessivo per l’avvio di un’attività autonoma o per 
la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa in cui i soci prestino attività lavorativa. 
In questi casi non sono riconosciuti i contributi figurativi, né l’assegno al nucleo familiare. 
La domanda deve essere presentata in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio della nuova attività. 

3° mese 1.222,50

4° mese 1.185,83 A partire dal 4° mese la NASpI si 
riduce del 3% ogni mese (rispetto 

al precedente).5° mese 1.150,25

6° mese 1.115,74

7° mese 1.082,27

8° mese 1.049,80

9° mese 1.018,31

10° mese 987,76

11° mese 958,13

12° mese 929,38

13° mese 901,50

14° mese 874,46

15° mese 848,22

16° mese 822,78

17° mese 798,09

18° mese 774,15

19° mese 750,93

20° mese 728,40

21° mese 706,55

22° mese 685,35

23° mese 664,79

24° mese 644,84

Mese Importo NASpI (dal 1° al 24° mese) 
N.B. deve essere ancora


assoggettato a trattenute IRPEF

Note

!38

http://www.fisac-cgil.it


FISAC CGIL - Dipartimento Comunicazione - www.fisac-cgil.it -  Guida Ammortizzatori Sociali 2017

L’anticipazione andrà interamente restituita nel caso si instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della fine 
del periodo per cui è riconosciuta la NASpI (a meno che tale rapporto non sia alle dipendenze della cooperativa 
di cui si è sottoscritta quota del capitale sociale). 
Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato 
Si decade dalla NASpI nel caso si instauri un rapporto di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi con 
reddito annuale superiore al reddito esente da imposta (€ 8.145,32). Se il rapporto di lavoro non supera i 6 mesi 
la NASpI viene solo sospesa per il periodo di lavoro. Qualora si decada dall’indennità è sempre possibile 
ripresentare una nuova domanda quando si rimanga di nuovo disoccupati. 
Se il reddito annuale è inferiore a € 8.145,32, si conserva il diritto alla NASpI ridotta di un importo pari all’80% 
del reddito previsto (che deve essere comunicato all’INPS entro 30 giorni), a condizione che non sussistano 
collegamenti tra il nuovo datore di lavoro e quello per cui il lavoratore aveva in precedenza prestato la sua 
attività. 
Il lavoratore titolare di più rapporti a part time che rimanga disoccupato rispetto ad uno di essi e al quale residui 
un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (€ 8.145,32 annui) ha 
diritto alla NASpI, che viene ridotta di un importo pari all’80% del reddito residuo previsto (che deve essere 
comunicato all’INPS entro 30 giorni). 
Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale 
In caso di attività lavorativa autonoma o di impresa individuale con reddito non superiore alla soglia di esenzione 
fiscale (€ 8.000 annui per le collaborazioni - € 4.800 negli altri casi), si mantiene il diritto alla NASpI ridotta 
dell’80% del reddito previsto (che deve essere comunicato all’INPS entro 1 mese; verrà poi effettuato il ricalcolo 
sulla base del reddito effettivamente ricavato). Qualora si decada dall’indennità, al termine del periodo di lavoro 
autonomo non è più possibile ripresentare una nuova domanda di NASpI. 
Decadenza 
Sono stabiliti i seguenti casi di decadenza: 
• perdita dello stato di disoccupazione, 
• mancate comunicazioni all’INPS di inizio di attività lavorativa (subordinata o autonoma), 
• raggiungimento dei requisiti per il pensionamento (di vecchiaia o anticipato), 
• acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità (salvo il diritto a optare per la NASpI). 
N.B.:	 In caso di percettori di assegno di invalidità, il diritto di opzione a favore della NASpI può essere 
esercitato solo all’atto della presentazione della relativa domanda. 
Ulteriori misure derivano dall’inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva. 
Contribuzione figurativa 
La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione utilizzata come base di calcolo per la NASpI, entro il 
seguente limite: 
massimale NASpI X 1,4   (per il 2017: € 1.300 X 1,4 = 1.820). 
Qualora i periodi coperti da contribuzione figurativa per disoccupazione determinino un abbassamento della 
retribuzione media pensionabile (che costituisce base di calcolo per la pensione), gli stessi periodi (ai fini della 
misura della pensione e solo per quelli calcolati con metodo retributivo) saranno considerati neutri. 

Assegno di disoccupazione (ASDI) 
L’ASDI è un assegno di disoccupazione riconosciuto a coloro che, dopo aver percepito l’indennità di 
disoccupazione NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) per la sua intera durata, non 
hanno trovato un nuovo impiego e si trovano in una condizione di particolare disagio economico. 
Beneficiari 
L’ASDI è concesso, nei limiti delle risorse disponibili, ai lavoratori che: 
• abbiano fruito della NASpI per la sua durata massima; 
• siano ancora in stato di disoccupazione; 
• siano componenti di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore di anni 18 (che può anche non 

essere figlio del richiedente)   oppure 
• abbiano un’età pari o superiore a 55 anni e non abbiano maturato i requisiti per il pensionamento; 
• abbiano un indicatore ISEE pari o inferiore a € 5.000. 
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Misura 
L’assegno è pari al 75% dell’ultima indennità NASpI percepita, con le seguenti soglie massime e minime: 
Soglia massima 
L’ASDI non può superare l’importo dell’assegno sociale (per il 2017 € 448,07); tale soglia è aumentata in base ai 
carichi familiari del lavoratore, come risulta dalla tabella che segue: 

Soglia minima 
L’ASDI (comprensivo degli incrementi per carichi familiari), non può essere inferiore all’ammontare del beneficio 
previsto per la Carta acquisti sperimentale, indicato nella tabella che segue: 

Imposizione contributiva e fiscale 
L’ASDI non è assoggettato al prelievo contributivo del 5,84% ed è esente da IRPEF. Gli importi sono quindi da 
intendersi netti. 
Contribuzione figurativa 
L’erogazione dell’ASDI non prevede le prestazioni accessorie della contribuzione figurativa (quindi non sono 
valide ai fini pensionistici), né dell’assegno al nucleo familiare. 
Durata 
L’ASDI viene erogato mensilmente, per una durata massima di 6 mesi, tenendo conto anche dell’eventuale 
erogazione nei periodi precedenti il termine di fruizione della NASpI: 
durata massima complessiva nei 12 mesi precedenti il termine di fruizione della NASpI   6 mesi 
durata massima complessiva nei   5 anni precedenti il termine di fruizione della NASpI 24 mesi 
Quindi coloro che hanno già usufruito dell’ASDI per più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di 
fruizione della NASpI e comunque per più di 24 mesi nel quinquennio precedente tale termine, non possono fare 
richiesta di ASDI. 
Domanda 
La domanda va presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di 30 giorni, a partire dal 1° giorno 
successivo della completa fruizione della NASpI. 
Condizionalità 
Per accedere all’ASDI bisogna sottoscrivere un patto di servizio personalizzato presso i competenti centri per 
l’impiego, con specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di 
orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. 
La partecipazione alle iniziative è obbligatoria, pena la decurtazione e in alcuni casi la perdita del beneficio. 
Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato 

Numero figli minori a carico Incremento della soglia massima 
per figli a carico

Soglia massima 
complessiva

Nessuno - 448,07

1 figlio 89,70 537,77

2 figli 116,60 564,67

3 figli 140,80 588,87

4 o più figli 163,30 611,37

Membri nucleo familiare Soglia minima

2 membri 231,00

3 membri 281,00

4 membri 331,00

5 o più membri 404,00
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Si decade dall’ASDI nel caso si instauri un rapporto di lavoro subordinato con reddito annuale superiore al 
reddito minimo esente da imposta (€ 8.145,32). Se il rapporto di lavoro non supera i 6 mesi l’ASDI viene solo 
sospeso per il periodo di lavoro. 
Se il reddito annuale è inferiore a € 8.145,32, si conserva il diritto all’ASDI ridotto di un importo pari all’80% del 
reddito previsto (che deve essere comunicato all’INPS entro 30 giorni). 
Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale 
In caso di attività lavorativa autonoma o di impresa individuale con reddito non superiore alla soglia di esenzione 
fiscale (€ 8.000 annui per le collaborazioni - € 4.800 negli altri casi), si mantiene il diritto all’ASDI ridotto dell’80% 
del reddito previsto (che deve essere comunicato all’INPS entro 1 mese; verrà poi effettuato il ricalcolo sulla 
base del reddito effettivamente ricavato). 
Compatibilità con i trattamenti assistenziali e pensionistici 
L’ASDI è compatibile con i seguenti trattamenti assistenziali o pensionistici: 
assegno o indennità a cieco civile - assegno o indennità a sordomuti - indennità legge n. 448 del 2001 e legge 
n. 350 del 2003 - assegno o indennità a invalidi civili - pensione ai superstiti - pensione di guerra - pensione 
facoltativa - rendite vitalizie da infortunio - pensione a carico di Stati esteri con i quali non esistono convenzioni 
internazionali in materia di sicurezza sociale - pensione a carico dell’assicurazione di un altro Stato membro 
dell’Unione Europea - pensione privilegiata tabellare, quale per esempio quella conferita per infermità contratta 
durante il servizio militare obbligatorio, avente titolo risarcitorio in assenza di un rapporto di impiego o di servizio 
continuativo 
Sospensione 
Oltre ai casi già descritti legati allo svolgimento di un’attività lavorativa, il mancato aggiornamento/presentazione 
della Dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE (rispettivamente entro il 31 gennaio o alla scadenza del periodo 
di validità dell’ISEE presentato all’atto della domanda) determina prima la sospensione dell’ASDI e 
successivamente la sua decadenza. 
Decadenza 
Sono stabiliti i seguenti casi di decadenza: 
• perdita dello stato di disoccupazione; 
• superamento del valore massimo della soglia ISEE; 
• raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, anticipato o assegno sociale; 
• pensionamento per inabilità; 
• acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità o alla pensione di invalidità (salvo il diritto a optare per 

l’ASDI); 
• mancate comunicazioni all’INPS di inizio di attività lavorativa (subordinata o autonoma); 
• inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva (in alcuni casi si ha solo la 

decurtazione dell’assegno).
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