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OGGETTO: CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ 
AUMENTO (DAL 60% AL 70%) DEL TRATTAMENTO DI 
INTEGRAZIONE SALARIALE FINO AL 31 DICEMBRE 2014 

 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 726/1984 – convertito, con modificazioni, in legge n. 

863/1984 –, i contratti di solidarietà difensivi sono contratti collettivi aziendali, stipulati con i 

sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, “che 

stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la 

riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale anche attraverso un suo più razionale 

impiego” (API INDUSTRIA NOTIZE n. 21 e n. 2 del 2011, n. 11, n. 5 e n. 3 del 2010, n. 24, n. 

21 e n. 10 del 2009). 

 

I contratti di solidarietà possono essere sottoscritti dalle aziende rientranti nel campo di 

applicazione della Cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero le imprese che hanno 

occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre antecedente la data di presentazione 

dell’istanza del trattamento di integrazione salariale. Il requisito occupazionale non è richiesto 

per le aziende editrici di giornali quotidiani, per le agenzie di stampa a carattere nazionale e per 

gli editori di giornali periodici.  

 

Può beneficiare del contratto di solidarietà – che, ex art. 1, comma 1, del d.l. n. 726/1984, non 

può avere durata inferiore a 12 mesi e superiore a 24 mesi – tutto il personale dipendente con 

l’esclusione: 

1) dei dirigenti; 

2) degli apprendisti; 

3) dei lavoratori a domicilio; 

4) dei lavoratori a tempo determinato assunti per esigenze di natura stagionale; 

5) dei lavoratori che, alla data di stipula del contratto di solidarietà, hanno maturato 

un’anzianità aziendale inferiore a 90 giorni. 
 

Per i lavoratori con rapporto a tempo parziale, l’ulteriore riduzione d’orario per effetto del 

contratto di solidarietà è ammissibile “qualora sia dimostrato il carattere strutturale del part-

time nella preesistente organizzazione del lavoro” (art. 3, comma 2, del D.M. 10 luglio 2009, n. 

46448). 

 

“Il contratto di solidarietà è considerato idoneo a perseguire il suo scopo quando la percentuale 

di riduzione di orario concordata tra le parti, parametrata su base settimanale, non superi il 60 

per cento dell’orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà” 

(art. 4, comma 3, del D.M. n. 46448/2009). Pertanto, come precisato dal ministero del Lavoro e 

delle Politiche sociali con nota prot. 3558 dell’8 febbraio 2010, il tetto massimo della 

percentuale di riduzione dell’orario (60 per cento) può essere riferito alla media di riduzione 

dell’orario di lavoro della platea dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà (API 

INDUSTRIA NOTIZIE n. 5/2010): dall’applicazione di tale modalità di calcolo consegue che 

alcuni lavoratori potranno essere interessati da una percentuale di riduzione dell’attività 

lavorativa, parametrata su base settimanale, superiore al 60% dell’orario di lavoro contrattuale, 

e altri da una riduzione inferiore al 60%. 
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L’ammontare del trattamento di integrazione salariale corrisposto ai lavoratori è pari al 
60 % del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario: diversamente da 

quanto previsto per i trattamenti di Cigo, Cigs, mobilità e ASpI (CONFIMI RAVENNA NEWS 

n. 3/2014), l’importo corrisposto ai lavoratori interessati dal contratto di solidarietà non è 
soggetto a massimali. 
 

Peraltro, fino al 31 dicembre 2014 e nei limiti di spesa di 50 milioni di euro, la misura del 
trattamento di integrazione salariale è stata elevata al 70 % della retribuzione persa a 
seguito della riduzione dell’orario di lavoro (art. 1, comma 186, della legge n. 147/2013 - 
messaggio INPS 11 marzo 2014, n. 3234). 

 


