
COMMISSIONE DIRITTO DEL LAVORO

CONTRATTI DI SOLIDARIETA’

SALVATORE CATARRASO 25-03-2014
15-04-2014



Ammortizzatori sociali
sono strumenti previsti dal legislatore per affrontare situazioni di difficoltà delle

imprese e contemporaneamente tutelare i lavoratori interessati attraverso un

sostegno al reddito

Strumento
dei contratti di solidarietà è quello di garantire una riduzione momentanea

dei costi da parte dell’impresa in crisi mediante un accordo con i lav (OO.SS.)

Finalità
è quella di

- lavorare meno, per un breve periodo di tempo, ma lavorare tutti

- salvare i livelli occupazionali

- ridurre il costo della manodopera a carico del DdL in momenti

di crisi ma in una prospettiva di ripresa



Attualmente gli ammortizzatori sociali che consentono di

conservare i rapporti di lavoro sono

- la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)
situazione di temporanea difficoltà dell’impresa

- la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria- la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria

(CIGS) situazione di difficoltà dell’impresa che si

prolunga nel tempo

- il Contratto di Solidarietà (CdS)

situazioni di crisi aziendale temporanee



Il contratto di solidarietà è un

contratto collettivo aziendale

stipulato con i sindacati aderenti alle confederazioni

maggiormente rappresentative sul piano nazionale

che prevede una

riduzione dell'orario di lavoro

al fine di evitare

in tutto o in parte

la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale
(co. 1, art. 1, D.L. 726/1984)



I CdS possono essere di due tipologie

- CdS difensivi

se attraverso una riduzione dell'orario di lavoro
puntano al mantenimento del livello occupazionale

- CdS estensivi- CdS estensivi

se attraverso una riduzione dell'orario di lavoro
puntano all'incremento del livello occupazionale

La riduzione d'orario può essere stabilita nelle forme di riduzione

giornaliera settimanale mensile



Possono utilizzare il CdS

tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della

CIGS

Non possono stipulare CdS le aziende che hanno fatto richiesta

di procedure concorsuali

e aziende con fine fase lavorativa nei cantieri edili e fine lavoro

Il CdS deve contenereIl CdS deve contenere

- data della stipula del contratto

- esatta individuazione delle parti stipulanti

- contratto collettivo di lavoro applicato

- orario di lavoro ordinario applicato e sua articolazione

- data dell'eventuale apertura della procedura di mobilità e
numero esuberi dichiarati e quantificazione dell'esubero di
personale all'atto della stipula dell'accordo



- motivi che hanno determinato l’esubero

- decorrenza e durata del CdS

- forma ed articolazione di riduzione dell'orario di lavoro

- indicazione della percentuale complessiva di riduzione

dell'orario e parametrazione su orario medio settimanale

- eventuali deroghe all'orario concordato

- misure che le parti intendono prendere per agevolare il

mantenimento dell'occupazionemantenimento dell'occupazione

Non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i

lavoratori posti in solidarietà, a meno che l'impresa non dia prova

di sopravvenute e straordinarie esigenze collegate all'attività

produttiva (co. 5, art. 4, D.M. 46448/2009)



Il CdS non può avere una durata inferiore a 12 mesi

e superiore a 24 mesi
(co. 1, art. 1, D.L. 726/1984; art. 7 D.P.R. 218/2000)

è prevista una proroga, successivamente alla scadenza del

periodo massimo di 24 mesi, fino ad un massimo di ulteriori 24

mesi
Qualora un’impresa abbia già applicato il CdS per il periodo massimo, potrà stipulare

un altro CdS decorsi almeno 12 mesi dalla scadenza del precedente contratto

L’integrazione salariale è (di norma) pari al 60%

(ridotta dall’aliquota apprendisti 5,84%)

del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di

orario e su tale importo non si applica nessun massimale

(L. 427/1980)

Importo integrazione salariale = (trattamento retributivo perso x 60%) - 5,84%

Per l’anno 2014 l’importo a favore dei lavoratori per il CdS è pari

al 70%, nel limite massimo di 50 milioni di euro

(Legge di stabilità 2014)



I DdL che stipulano il CdS con una riduzione orario

superiore al 20%

beneficiano di una riduzione della contribuzione previdenziale e

assistenziale del

25% (30% Mezzogiorno)

Se l'accordo dispone una riduzione orarioSe l'accordo dispone una riduzione orario

superiore al 30%

la misura della riduzione è elevata al

35% (40% Mezzogiorno)

L’agevolazione è applicabile fino alla scadenza del CdS

ed è subordinata

all‘autorizzazione del Ministero del Lavoro
(co. 2, art. 5, D.L. 148/1993; INPS, circ. 87/1997)



Per i CdS estensivi con riduzione della retribuzione e la
contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo
personale, ai DdL è concesso, per ogni lavoratore e per ogni
mensilità di retribuzione un contributo del

15% per 12 mesi
da calcolarsi sulla retribuzione lorda prevista dal CCNL

Per ciascuno dei 2 anni successivi

il contributo è ridotto rispettivamente al

10% e al 5%
(co. 1, art. 2, D.L. 726/1984)

Limite massimo di durata del contratto = 36 mesi





I contratti di solidarietà sono accordi, stipulati tra

l'azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad

oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro al fine di

- mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e
quindi evitare la riduzione del personale

(CdS difensivi art. 1 legge 863/84)(CdS difensivi art. 1 legge 863/84)

- favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale
e programmata riduzione dell’orario di lavoro e
della retribuzione

(CdS espansivi art. 2 legge 863/84)
Questa tipologia ha avuto, però, scarsissima applicazione



La legge prevede due tipologie di CdS

1. TIPO A - CdS per le aziende rientranti nel
campo di applicazione della disciplina in
materia di CIGS

(art. 1 legge n. 863/84)

2. TIPO B - CdS per le aziende non rientranti nel

regime di CIGS e per le aziende artigiane

(art. 5 comma 5 legge n. 236/93)



CONTRATTI DI SOLIDARIETA' DIFENSIVI PER LE

IMPRESE IN REGIME DI CIGS (LEGGE 863/84)

TIPO "A"

Possono fare ricorso ai CdS di "tipo A“ tutte le aziendePossono fare ricorso ai CdS di "tipo A“ tutte le aziende

rientranti nel campo di applicazione della disciplina in

materia di CIGS, comprese le aziende appaltatrici

di servizi di mensa e pulizie, che abbiano occupato

mediamente più di 15 lavoratori nel semestre

precedente la data di presentazione della domanda



A CHI SPETTA

A tutto il personale dipendente ad esclusione di

- dirigenti

- apprendisti

- lavoratori a domicilio

- lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni- lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni

- lavoratori assunti a tempo determinato per attività

stagionali

I lavoratori part-time sono ammessi nel solo caso in cui

l’azienda dimostri “il carattere strutturale del part-time

nella preesistente organizzazione del lavoro”



QUANTO SPETTA

La norma generale prevede, per le ore di riduzione di orario,

un’integrazione pari al 60% della retribuzione persa

Per l’anno 2014, l’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i

contratti di solidarietà è aumentato nella misura del 10% della retribuzione

persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro

per lo stesso anno 2014. Il messaggio n. 3234 dell’ 11 marzo fornisce le

istruzioni operative per la compilazione del flusso UniEmens in ordineistruzioni operative per la compilazione del flusso UniEmens in ordine

all’esposizione dell’importo dei ratei di competenze annuali o periodiche relative

al trattamento straordinario di integrazione salariale

Il D.L. n. 78 del 2009, convertito nella legge 102 del 2009, ha incrementato, per

gli anni 2009 e 2010, l'ammontare dell'integrazione spettante ai soli lavoratori

coinvolti da contratti di solidarietà difensiva, stipulati in base all'art. 1, comma 1, della

legge n. 863/1984. La misura dell'integrazione è elevata all’80% della retribuzione

persa



DURATA

I CdS possono essere stipulati per un

massimo di 24 mesi, prorogabili per altri 24 mesi

(36 mesi Mezzogiorno)

Qualora il CdS raggiunga la durata massima previstaQualora il CdS raggiunga la durata massima prevista

un nuovo contratto

per le medesime unità aziendali

può essere stipulato trascorsi 12 mesi dal termine del

precedente accordo



DOMANDA

In seguito alla stipula del CdS con i sindacati aderenti

alle confederazioni comparativamente più rappresentative sul

piano nazionale, il DdL deve fare richiesta

dell’integrazione salariale con mod. CIGS SOLID1, al

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione generale per gli ammortizzatori sociali

ed incentivi all'occupazione

Alla domanda dovranno essere allegati

l’originale del CdS

e

l’elenco nominativo dei lavoratori interessati

Il D.M. di concessione del trattamento è emanato

entro 30 giorni dalla ricezione della domanda





CONTRATTI DI SOLIDARIETA' PER LE IMPRESE

NON RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE

DELLA CIGS (ART. 5, CO. 5, L. 236/1993)

TIPO "B“

Con la legge 236/93, art. 5, commi 5 e 8, è stato esteso

l'istituto dei CdS anche alle aziende non rientranti

nel campo di applicazione della normativa in materia

di Cassa Integrazione



A CHI SPETTA

Ai lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro subordinato, con esclusione dei

dirigenti, dipendenti da

- imprese con più di 15 dipendenti, escluse dalla normativa in materia di
CIGS, e che abbiano avviato la procedura di mobilità di cui all'art. 24 della
legge n. 223/1991

- imprese con meno di 15 dipendenti che stipulano CdS al fine di evitare
licenziamenti plurimi individuali (art. 7 ter, c. 9, lettera d, legge n. 33/2009)

- imprese alberghiere, aziende termali pubbliche e private operanti in- imprese alberghiere, aziende termali pubbliche e private operanti in
località territoriali con gravi crisi occupazionali

- imprese artigiane indipendentemente dal numero dei dipendenti

Il contributo è erogato a condizione che i lavoratori con orario ridotto

percepiscano, dai fondi bilaterali presso cui l'azienda è iscritta, una

prestazione di entità non inferiore alla metà del contributo pubblico

destinata ai lavoratori

Le imprese artigiane con più di 15 dipendenti devono, altresì, attivare le

procedure di mobilità



QUANTO SPETTA

Un contributo pari al 25% della retribuzione persa sia

per il lavoratore che per l'azienda

DURATA

Massimo 24 mesi e non può essere concessa nessuna

proroga se non vi sia soluzione di continuità





Tipo 1

CdS per le imprese in regime di C.I.G.S. (L.863/84)

Ufficio competente : Div IV della D.G. degli

Ammortizzatori sociali e I.O.

Come accedere alle informazioni della divisione IV

Con CdS si fa riferimento ad una situazione di crisiCon CdS si fa riferimento ad una situazione di crisi

aziendale temporanea, per la quale gli orari di lavoro

dei dipendenti vengono ridotti e contestualmente si

versa loro un contributo, come misura di sostegno del

reddito

I contratti sono disciplinati da due diverse normative,

a seconda della fattispecie di azienda coinvolta



La legge 863/84 prevede la possibilità, per le aziende industriali rientranti nel

campo di applicazione della C.I.G.S., di fare ricorso al trattamenti straordinario

di integrazione salariale, a seguito della stipula di un accordo tra le parti

(azienda e OO.SS.), finalizzato alla riduzione concordata dell'orario di lavoro

per evitare il licenziamento dei lavoratori ritenuti in esubero.

L'ammontare del trattamento di integrazione salariale, determinato dalla

predetta legge nella misura del 50% del trattamento retributivo perso a seguito

della riduzione di orario, è attualmente, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge

608/96, pari al 60% del medesimo trattamento retributivo perso a seguito della

riduzione di orario. Il contratto di solidarietà può essere stipulato per un periodoriduzione di orario. Il contratto di solidarietà può essere stipulato per un periodo

non superiore a 24 mesi, ai sensi della legge 863/84, e può essere prorogato,

ai sensi della legge n.48/88, per un massimo di 36 mesi nelle aree del

Mezzogiorno (D.P.R. 218/78 e successive modificazioni) e per un massimo di

24 mesi nelle altre aree.

Pubblicazione decreti (aggiornamenti periodici, relativi ai periodi 1-7, 8-15, 16-

23, 24-fine mese)

Avviso

CIGSonline (presentazione domande on line)



Tipo 2

CdS per le imprese non rientranti in regime di C.I.G.S.

(Legge 236/93)

Ufficio competente : Div III della D.G. Ammortizzatori sociali e I.O.

Come accedere alle informazioni della divisione III

Con la legge 236/93 art. 5, commi 5 e 8, come modificata dall'art. 7-ter, comma

9, lettera d), della legge n. 3 del 9 aprile 2009, è stato esteso l'istituto del Cds

anche alle aziende non rientranti nel campo di applicazione della legge

19/12/1994, n. 86319/12/1994, n. 863

La legge in questione prevede per il lavoratore di un'azienda in difficoltà

occupazionali, quale viene ridotto l'orario di lavoro, la possibilità di

beneficiare di un contributo. Il contributo, corrisposto per un periodo massimo di

due anni, è pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito

della riduzione di orario. Il predetto contributo viene erogato in rate

trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa ed i lavoratori interessati



In data 25 maggio 2004 è stata emanata la circolare n. 20 che

individua la procedura per la presentazione dell'istanza alla D.P.L.

competente per territorio

Circolare n. 20/2004 (Contratti di solidarietà ex lege

236/93)

Domanda di concessione contributo di solidarietà ex

lege 236/93

fac simile : formato pdf - formato doc

Nota 14/0022114 del 03/11/2009 - Parere su quesito

DPL Modena



Fac simile domanda di concessione contributo di solidarietà ex lege

236/93 da produrre in bollo

Alla Direzione Territoriale del lavoro di ______

Indirizzo

per l’inoltro

Al Ministero del lavoro e delle previdenza socialeAl Ministero del lavoro e delle previdenza sociale

Direzione generale Ammortizzatori sociali e

incentivi all’occupazione

Divisione III

Via Fornovo, 8

00192 ROMA



OGGETTO: domanda di concessione contributo di solidarietà ex lege 236/93

art. 5, commi 5 e 8.

La società ________________________________________ con sede legale

nel comune di ________________________________________ provincia di

_______________

Indirizzo______________________________________________________

________________

cap. ___________________ tel. __________________ faxcap. ___________________ tel. __________________ fax

____________________

e-mail ________________________________________

CHIEDE

la concessione di contributo per contrazione concordata dell’orario di lavoro di

cui all’art. 5 della legge n. 236/93 a beneficio dei lavoratori delle sue sedi di

______________ per il periodio dal ____________ al___________________



A tal fine allega :

- contratto di solidarietà stipulato in data ________ presso ___________ tra la

società _______ e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori ____________

contenente, altresì, la data dell’apertura delle procedure stipulate ai sensi

dell’art. 24 , legge 223/1991

- accordo sindacale sottoscritto in sede territoriale con le modalità tecniche e

organizzative della riduzione di orario concordata (all. 2 circolare 20/2004)

- elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario sottoscritto dal

responsabile dell’azienda e la percentuale di riduzione dell’orario

- scheda informativa contenente i dati strutturali dell’impresa (allegato 3 alla- scheda informativa contenente i dati strutturali dell’impresa (allegato 3 alla

circolare 20/2004)

- dettaglio dell’orario ordinario e concordato per i dipendenti full-time e part-

time (allegati 4 e 5 della circolare n. 20/2004)

- scheda informativa per la determinazione del contributo di cui alla legge

236/93 (allegato 6 della circolare n. 20/2004)

Data FIRMA

N.B. : Tutte le schede dovranno essere sottoscritte dal rappresentante legale dell’azienda

L’istanza e la documentazione allegata devono essere prodotte in triplice copia



ALL.2 VERBALE DI ACCORDO

PROCEDURE PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI PUBBLICI PREVISTI DALL’ART. 5 COMMA 8 DELLA LEGGE

N.236 DEL 19 LUGLIO 1993

Nei casi di crisi congiunturale le parti, nelle sedi bilaterali sindacali previste dall’Accordo interconfederale 21 luglio

1988, capitolo RELAZIONI SINDACALI, punti 1) e 2), potranno sottoscrivere un accordo per procedere, in luogo di

licenziamenti, alla riduzione dell’orario di lavoro e/o di sospensione di tutti o parte dei lavoratori dell’azienda

interessata, nei limiti previsti dall’art. 5 comma 8 legge n.236 del l9/7/93.

La stessa sede sindacale invierà copia del suddetto accordo, trascritto dall’imprenditore e dal dipendente/i

interessato/i, al fondo regionale per la tutela della professionalità previsto dal medesimo Accordo

interconfederale 21/07/88 unitamente alla richiesta delle provvidenze previste in favore dell’impresa e dei

lavoratori interessati.lavoratori interessati.

Il fondo regionale, in presenza dei regolari versamenti previsti e delle condizioni stabilite, accettata la richiesta

di contributo, ne delibera l’erogazione, che avverrà secondo i tempi e le modalità proprie del fondo, e fornirà alla

impresa certificazione attestante la finalità e l’entità del contributo.

L’impresa provederà ad inoltrare all’ufficio competente dell’impiego la richiesta dei contributi pubblici previsti

dall’art. 5 comma 8 della L. 236 allegando copia dell’accordo sindacale e della certificazione del fondo.

Il fondo bilaterale nazionale provvederà a comunicare al Ministero del Lavoro l’elenco dei fondi regionali abilitati a

certificare le provvidenze erogate ai fini di poter accedere ai suddetti contributi pubblici.

CONFARTIGIANATO C.G.I.L C.N.A. C.I.S.L. C.A.S.A. U.I.L. C.L.A.A.I.

Roma, 20 luglio 1993



ALL. 3 SCHEDA INFORMATIVA

DATI STRUTTURALI

Denominazione: Natura giuridica: Capitale sociale:

Sede legale: Prov. Cap

Via:

Codice Fiscale: Partita Iva:

Telefono: Fax:

Settore di appartenenza:

Iscritta al tribunale di: al numero: il

Iscritta alla camera di commercio di: in data: al num.:

Iscritta all’ INPS provincia di: in data:

codice contributivo: settore inquadramento:

Iscrizione all’albo delle imprese artigiane: sede: data iscrizione: num.:

Attività svolta: Data inizio attività:Attività svolta: Data inizio attività:

Organico aziendale(*):

-media dell’ultimo semestre dalla decorrenza:

-alla data della richiesta n.:

-al semestre precedente dalla data di presentazione della richiesta n.:

-nel caso di trasferimento di azienda alla data del predetto trasferimento n.:

Organico nella\e varie unità produttive e uffici interessati alla contrazione dell’orario:

Unità prod. di: Prov. n.

Unità pròd. di: Prov. n.

Unità prod. di: Prov. n.

Ufficio di: Prov. n.

Ufficio di: Prov. n.

(*) Ivi compresi apprendisti e lavoratori assunti con CFL



SETTIMANA-ORE TOTALE

MESE 1 2 3 4 5 ORE-MESE
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile

Maggio
Giugno
Luglio
Agosto

Settembre
Ottobre

Novembre
Dicembre

TOTALE ORE-ANNO

ALL. 4 / 1 DETTAGLIO DELL’ORARIO ORDINARIO

ALL.4 / 2 DETTAGLIO DELL’ORARIO ORDINARIO

SETTIMANA-ORE TOTALE

MESE 1 2 3 4 5 ORE-MESE

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

TOTALE ORE-ANNO

ALL.4 / 2 DETTAGLIO DELL’ORARIO ORDINARIO
Part-time



SETTIMANA-ORE TOTALE

MESE 1 2 3 4 5 ORE-MESE
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile

Maggio
Giugno
Luglio
Agosto

Settembre
Ottobre

Novembre
Dicembre

TOTALE ORE-ANNO

ALL. 5 / 1 DETTAGLIO DELL’ORARIO RIDOTTO CONCORDATO

ALL. 5 / 2 DETTAGLIO DELL’ORARIO RIDOTTO CONCORDATO

SETTIMANA-ORE TOTALE

MESE 1 2 3 4 5 ORE-MESE

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

TOTALE ORE-ANNO

ALL. 5 / 2 DETTAGLIO DELL’ORARIO RIDOTTO CONCORDATO
Part-time



ALL.6 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale Ammortizzatori Sociali ed Incentivi all’Occupazione Div. I
Scheda informativa per la determinazione del contributo di cui alla legge del 19.7.1993 n. 236 art. 5 commi 5,6,7 e 8

DITTA _______________________________ PERIODO RICHIESTO _______________

DAL ___________ AL _______________

CCNL APPLICATO: ____________________

NUMERO ORDINE __________ NOME E COGNOME DEL LAVORATORE ______________

QUALIFICA O LIVELLO __________ RETRIBUZIONE LORDA ANNUA (1) ______________

ORE ANNUE RETRIBUITE (2) ______ RETRIBUZIONE MEDIA ORARIA (3) ______________ORE ANNUE RETRIBUITE (2) ______ RETRIBUZIONE MEDIA ORARIA (3) ______________

ALIQUOTA DI RIDUZIONE (4) ______ ORE DI RIDUZIONE RICHIESTE (5) ______________

IMPORTO INTEGRAZIONE AL LAVORATORE (6) ________TOTALE Euro ______________

Il Responsabile

1. Ammontare delle retribuzioni lorde dei 12 mesi precedenti (escluso lo straordinario) denunciate all’INPS

2. Totale ore retribuite nei 12 mesi precedenti

3. Rapporto tra (1) e (2)

4. Percentuale di retribuzione applicata all’orario ordinario

5. Ore di riduzione richieste nel periodo

6. Prodotto di (3) per (5) diviso 4



LEGGE DI STABILITA’ 2014

Comma 183: nuovi impegni di spesa per ammortizzatori sociali

- cassa integrazione guadagni e mobilità in deroga di cui all’art. 2, commi 64,
65 e 66, della legge n. 92/2012, 600 milioni di euro

- contratti di solidarietà ex art. 5, commi 5 e 8 della legge n. 236/1993, 40
milioni di euro

- cassa integrazione guadagni per cessazione di attività

prorogata a 24 mesi (legge n. 223/1991) 50 milioni di euro

Comma 186: importo del contratto di solidarietà

Per l’anno 2014 l’importo a favore dei lavoratori per il contratto di

solidarietà ex art. 1 della legge n. 863/1984, per le ore non

lavorate, è pari al 70%

Il D.L. 34/2014 in vigore dal 21/03/2014 stanzia 15 milioni di euro per i CdS

per le imprese rientranti nel campo di applicazione della GIGS

La gestione dello sgravio è affidata all’Inps



La richiesta di autorizzazione al CdS e alla fruizione del

relativo beneficio contributivo deve essere presentata entro

25 giorni dalla fine del periodo di paga in cui ha avuto inizio la

riduzione d'orario

al MdL attraverso il Mod. CIGS/SOLID.1

Una copia del modello deve essere inviata anche alla sede INPS

territorialmente competenteterritorialmente competente

La domanda può essere presentata anche telematicamente

mediante la procedura CIGSonline disponibile sul sito internet

del MdL

L'istanza si ritiene regolarmente presentata se alla stessa

risultano gli allegati di cui alla circ. 20/2004 MdL



Il CdS è ritenuto congruo quando la % di riduzione di orario concordata

tra le parti, parametrata su base settimanale, è tale che il numero delle ore

non lavorate da tutti i lavoratori risulti esattamente pari al numero delle

ore che sarebbero state lavorate dai lavoratori eccedenti

È concessa una variazione % < inf o sup > al 30%
(Min. lav., circ. 8/2003)

Esempio:

Orario di lavoro su base settimanale = 40 ore

Lavoratori dichiarati in esubero = n. 20

Lavoratori coinvolti dal CdS = n. 40Lavoratori coinvolti dal CdS = n. 40

Ore che sarebbero state lavorate dai lavoratori in esubero

40 ore settimanali x 20 lavoratori esubero = 800 ore

- 800 ore in esubero = numero delle ore che complessivamente il CdS deve prevedere come
riduzione per i lavoratori

- applicando la tolleranza prevista (30%) il CdS è congruo se prevede una riduzione di orario
compresa tra 1.040 ore (800 ore in più il 30% di 800) e 560 ore (800 ore meno il 30% di 800)



Per la determinazione del contributo integrativo deve farsi riferimento alla

retribuzione dei 12 mesi precedenti

ovvero

all'ultimo periodo di retribuzione piena

Dal calcolo della retribuzione va

detratto solo il compenso per il lavoro straordinario

Base retributiva

tutti gli elementi caratterizzati da un'erogazione con carattere di stabilità e in viatutti gli elementi caratterizzati da un'erogazione con carattere di stabilità e in via

continuativa (Min. lav., nota 15.6.2009)

- paga base

- scatti di anzianità

- mensilità aggiuntive

ed ogni altro elemento

L'INPS provvede ad integrare la tredicesima mensilità e le

altre mensilità aggiuntive più altre voci di natura retributiva



Il trattamento di integrazione salariale viene corrisposto dal DdL

successivamente all'emanazione del D. M. di concessione

Il trattamento di solidarietà può riguardare le ferie maturate e

usufruite nel corso di validità del CdS (INPS, circ. 2749/1986)usufruite nel corso di validità del CdS (INPS, circ. 2749/1986)

Non sono invece integrabili, in quanto non costituiscono un corrispettivo diretto

e immediato della prestazione lavorativa

- l'indennità sostitutiva delle ferie

- il trattamento per le festività soppresse e le indennità di mancato
preavviso



Il trattamento delle giornate festive infrasettimanali avviene secondo le

seguenti modalità (INPS, circ. 212/1994)

- in caso di riduzione dell'orario di lavoro di tipo orizzontale, il trattamento
di solidarietà viene erogato a complemento del minor salario corrisposto dal
DdL per la festività

- in caso di riduzione dell'orario di lavoro di tipo verticale occorre valutare
se la festività cade nel corso di un periodo lavorato e retribuito ad orario
normale (no integrazione salariale)

ovvero

se la festività cade in un periodo di sospensione totale dal lavoro

(si integrazione salariale)



In caso di riduzione dell’orario di lavoro di tipo verticale, spetta

indennità di malattia se gli eventi di malattia si verificano nel corso di un

periodo di piena occupazione

ovvero

trattamento di integrazione salariale se gli eventi cadono in un periodo di

sospensione totale dal lavoro

Alle lavoratrici aventi diritto dell ’ indennità di maternità

spettano le prestazioni economiche di maternità a carico

dell’INPS

Nei casi in cui la riduzione dell’orario di lavoro sia attuata in alternanza tra

periodi di sospensione totale e periodi di lavoro pieno, l’indennità per

astensione facoltativa spetta solo per i periodi di prevista attività, mentre per

i rimanenti periodi, è corrisposto il trattamento di integrazione salariale
(Circ. INPS 212/94)



ANF: dovuto sia per le giornate di lavoro effettivamente

prestate che per quelle di integrazione Circ. INPS 9/86)

TFR: all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, l’impresa chiederà il

pagamento, in favore dei lavoratori interessati, delle quote di trattamento di

fine rapporto accantonate, sulle quali spetterà la rivalutazione

Ai fini pensionistici devono essere accreditati i contributi figurativiAi fini pensionistici devono essere accreditati i contributi figurativi

commisurati al trattamento retributivo perso a seguito della riduzione

di orario

I CdS sono applicabili anche ai DdL qualificati come studi professionali

(sebbene non sono “imprese”)

Rif.: MdL risposta ad interpello n. 10 dell’8 marzo 2011



AZIENDE CHE HANNO STIPULATO CONTRATTI DI SOLIDARIETA‘

VOLKSWAGEN

Ha fatto storia la contrattazione svoltasi (1991-92) tra sindacato tedesco

e Volkswagen

per

- riduzione dell'orario di lavoro per tutto il personale direttamente coinvolto

nella produzione

- riduzione della retribuzione- riduzione della retribuzione

(seppure in misura meno che proporzionale alla riduzione di orario)

Il contratto Volkswagen è stato di riferimento a tutta una serie di CdS

che sancivano riduzioni diffuse, su tutto il personale, di orario e di salario



ILVA
3.553 CdS per il 2014

L’Ilva di Taranto è al suo secondo anno di ricorso alla solidarietà

che l’anno scorso fu sottoscritta per circa 3600 addetti anche se

poi utilizzata per poco più di un migliaio

NTV
1.000 CdS per i dipendenti nel 2014

L‘accordo ha una durata di 12 mesi, prevede una riduzione media

di 1,5 giorni di lavoro al mese

e l'impegno dell’azienda a impiegare le ore perse di lavoro in

formazione


