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OGGETTO: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria – D.L. n. 119 del 

23 ottobre 2018 – Modifiche all’art. 22-bis del D.Lgs. n. 148 del 2015 

– Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 16 del 

29/10/2018. 

 

 

Rendiamo noto che, in Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018, è stato 

pubblicato il Decreto Legge in oggetto (in vigore al 24 ottobre u.s.) che, all’art. 25, 

modifica ed integra l’art. 22-bis del D.Lgs. n. 148/2015 

(http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario), per un verso, 

eliminando il riferimento alle 100 unità lavorative per l’individuazione delle imprese 

rientranti nella deroga di cui al primo comma del succitato art. 22-bis, e, dall’altro 

introducendo una proroga di ulteriori 12 mesi per i trattamenti di CIGS per 

solidarietà. 

 

In particolare, l’art. 25 del D.L. in esame prevede che “all’art. 22-bis, comma 1, del 

D.Lgs. 148/2015, le parole <organico superiore a 100 unità lavorative e> sono state 

soppresse ed è aggiunto, in fine il seguente periodo: alle medesime condizioni e nel 

limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui 

agli articoli 4 e 2, commi 3 e 5, può essere concessa la proroga dell’intervento di 

integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà sino al 

limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l’esubero di 

personale già dichiarato nell’accordo di cui all’articolo 21, comma 5, e si realizzino 

le condizioni di cui al successivo comma 2”. 

 

In riferimento a quanto sopra, dunque, le imprese che abbiano rilevanza economica 

strategica, potranno godere, indipendentemente dal requisito dimensionale, di una 

proroga di massimo ulteriori di 12 mesi del trattamento di CIGS a condizione che, il 

relativo accordo, venga concluso nel rispetto delle condizioni di cui al primo comma 

dell’art. 22-bis del D.L. 119/2018. 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
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Per maggiori approfondimenti trasmettiamo in allegato la circolare del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali n. 16 del 29.10.2018. 

 

Con riserva di fornire ulteriori aggiornamenti, anche in considerazione di eventuali 

modifiche e/o integrazioni che potranno intervenire in sede di conversione in legge 

del Decreto, porgiamo cordiali saluti. 

 
 

IL RESPONSABILE 

AREA RELAZIONI INDUSTRIALI E 

NORMATIVA DEL LAVORO 

(Omero Marco Caparelli) 

 

 

 

 

All. 


