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L’ondata epidemica e i trasporti marittimi: 
l’intervento del Fondo Solimare  

 

di Enrico Claudio Schiavone 
 
 
 
Abstract – Le caratteristiche dell’epidemia da Covid-19 hanno colto di sorpresa anche vettori adusi 
a confrontarsi con crisi sanitarie, sempre possibili nei vari scali del pianeta. L’ampiezza e la velocità 
della diffusione e l’adozione di rigide misure di prevenzione e quarantena nei porti di tutto il mondo, 
hanno così messo a dura prova tutte le organizzazioni armatoriali, pur operanti nei diversi settori della 
logistica, del trasporto passeggeri, delle crociere. Questo ha determinato per gli armatori italiani l’ina-
deguatezza del sistema degli ammortizzatori sociali gestito attraverso il Fondo Solimare, regolato sul 
principio dell’equilibrio finanziario garantito dall’autofinanziamento del settore. Un sistema pensato 
per affrontare crisi armatoriali o, al più, di singoli segmenti dello shipping, ha mostrato la propria in-
sufficienza sotto l’effetto dell’onda anomala e generalizzata della pandemia. La misura delle risorse 
finanziarie rese necessarie dalla crisi e messe a disposizione dall’intervento statale dovrà costituire il 
riferimento per l’equilibrio finanziario dei Fondi ex art. 26, d.lgs. n. 148/2015, laddove si voglia per-
seguire la ratio legis dell’autofinanziamento degli ammortizzatori sociali anche in caso future crisi che 
coinvolgano l’intero settore. 
 
Abstract – The peculiar characteristics of the Covid-19 pandemic took by surprise even vectors, such 
as the seaborne trade, that are used to face health crises, always likely to happen in the commercial 
stopovers all around the world. The width and the speed of the virus spread, the consequent estab-
lishment of strict prevention measures and compulsory quarantine in harbours worldwide have put 
a strain on all shipping companies, in spite of working in different sectors of logistics, passenger 
transport and cruises. The event has shown the limits for the Italian shipowners of the system of 
social safety nets managed by the Solimare fund, based on the principle of financial balance guaran-
teed by the sector’s self-financing. As the fund is designed to face a crisis of individual shipping 
segments, it has proven to be totally inadequate to stem the enormous and generalised “tide” caused 
by the pandemic. The financial resources made necessary by the crisis and available by the State 
intervention will have to be the reference mark for the fund’s financial balance as provided for article 
26 of Legislative Decree No. 148/2015, especially in the likely chance that the ratio legis of self-fi-
nanced social safety nets will be held for any future crises that may involve the entire sector. 
 
 
Sommario: 1. Premessa: l’impatto della pandemia sui trasporti marittimi. – 2. I Fondi di solidarietà 

bilaterali. – 3. Il Fondo Solimare. – 4. Gli ammortizzatori sociali, dal sostegno economico (d.l. 
n. 18/2020 convertito dalla l. n. 27/2020) al difficile rilancio (d.l. n. 34/2020 convertito dalla l. 
n. 77/2020; d.l. n. 104/2020 convertito dalla l. n. 126/2020) ai nuovi ristori (d.l. n. 137/2020 
convertito dalla l. n. 176/2020). – 5. Due regimi “speciali”: il Fondo Solimare e l’assegno causale 
Covid-19. – 5.1. Ambito di applicazione del Fondo Solimare. – 5.2. Causali dell’assegno ordina-
rio. – 5.3. Lavoratori interessati. – 5.4. Procedura. – 5.5. Decorrenza e durata. – 5.6. Durata per 
il lavoratore in turno particolare. – 5.7. Domanda. – 5.8. Pagamento della prestazione. – 6. Con-
clusioni. 
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1. Premessa: l’impatto della pandemia sui trasporti marittimi 

Lo sviluppo del settore della navigazione, sia che l’impresa armatoriale operi in gene-
rale nel settore dello shipping, sia che si dedichi più specificatamente alla logistica, pre-
suppone l’apertura di rotte sempre nuove verso scali attrattivi, che diano accesso a 
mercati ulteriori, con sistemi di trasferimento di persone e merci intermodali ed avan-
zati. Funzionale a tale intensificazione di attività è senza dubbio la razionalizzazione 
delle attività portuali attraverso la velocizzazione dei “movimenti”, l’economicità e 
l’efficienza complessiva, in un ambito in cui gli operatori economici comparano gli 
scali concorrenti al fine di destinare ai più performanti vettori e traffici. 
Nel procedere alla volta di porti che connettono aree di produzione e mercati più 
svariati, per il settore della navigazione marittima l’insorgere di emergenze sanitarie 
non è un rischio nuovo e tantomeno ignoto, come viceversa è risultato essere, alla 
luce delle ultime vicende, per molte delle attività che si svolgono esclusivamente sulla 
terraferma. Lo attesta l’antico rimedio della quarantena marittima (1) sorto nell’ambito 
del traffico navale mediterraneo. Se vogliamo avvicinarci ai nostri tempi, si può citare 
il Ccnl del 1959 – recepito in decreto legislativo ai sensi della l. n. 741/1959 (c.d. legge 
Vigorelli) – il quale già prevedeva la c.d. “indennità per rischi epidemici” (2). 
Altri Ccnl dettano analoga normativa, sia pure di esclusiva valenza contrattuale collet-
tiva. A mero titolo esemplificativo, l’art. 41 del Ccnl sottoscritto tra Confitarma e Filt-
Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti per il personale marittimo imbarcato su navi da crociera 
(3) ripropone l’indennità per rischi epidemici: allorquando la nave approdi in un porto 
nel quale, con ordinanza del Ministero competente, si sia provveduto al riconosci-
mento di malattia epidemica, tale indennità viene erogata per il periodo decorrente 
dall’arrivo al porto infetto al giorno della libera pratica al porto successivo (entro e 
non oltre i quindici giorni dalla partenza dal porto infetto). 
La citata previsione contrattuale, tuttavia, pur operando in riferimento ad un concla-
mato stato di crisi sanitaria, in ragione di accertato stato epidemico, non arrivava certo 
a “prefigurare” – e, quindi, a regolare – la diversa fattispecie del Covid-19, a causa 
della velocità e della vastità del contagio che caratterizzano tale virus. 
Evidentemente anche la regolamentazione citata, operando in riferimento a crisi locali 
(regionali o al più nazionali), è risultata essere assolutamente inadatta a governare una 
pandemia (4), condizione nuova per la Società post industriale: nei momenti di “picco” 
epidemico non esisteva un solo porto certamente “esente” dal contagio nel quale fare 
scalo. 

 
(1) Si fa riferimento ad un periodo di segregazione e di osservazione. Infatti, la Repubblica veneta 
nella prima metà del secolo XV, confinava i navigli infetti o sospetti nei canali di Fisolo e Spignon, 
tra il porto di Malamocco e Poveglia, e le persone nell’isola di Santa Maria di Nazareth, detta Naza-
rethum. Luoghi simili furono istituiti a Pisa nel 1464, a Genova nel 1467 o 1477. Lazzaretti di terra 
furono poi istituiti a Firenze (1479) e Milano (1489) (fonte Enciclopedia Treccani). 
(2) Si veda l’art. 46 del Ccnl 23 luglio 1959 per l’arruolamento degli equipaggi delle navi. 
(3) Si veda Ccnl 27 luglio 1992 con successivi rinnovi per marittimi imbarcati su navi da crociera; cfr. 
anche art. 39, n. 6, del Ccnl 5 giugno 2007 Confitarma/Fedarlinea, Comandanti e Direttori di mac-
china. 
(4) L’Oms, come noto, ha dichiarato la pandemia in data 11 marzo 2020. 
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E se l’assenza di vaccini e cure efficaci ha causato (e tutt’ora causa) forti timori e 
difficoltà sanitarie, oltre che logistiche, sulla terraferma, la diffusione del virus “a 
bordo” è stata una realtà (e permane una prospettiva) ancor più “ingestibile”. 
L’impatto di tale precarietà sanitaria e sociale sul traffico passeggeri non ha, difatti, 
tardato a manifestarsi: basti rammentare i reportage giornalistici che hanno narrato le 
traversie subite da ospiti ed equipaggi delle grandi navi da crociera, talvolta con mi-
gliaia di persone a bordo, costretti a lungo alla ricerca di uno scalo disposto ad acco-
glierle, in alcuni casi malgrado non si fosse rilevato alcun focolaio di contagio a bordo 
del vettore navale. 
Ma in aggiunta all’insidia dei passeggeri senza “porto”, le imprese armatoriali hanno 
dovuto anche prendere atto delle misure restrittive adottate su scala globale per le navi 
e gli equipaggi provenienti da aree a contagio diffuso, per giunta con disposizioni 
differenti tra Stato e Stato (5) (6). 
In Italia le norme restrittive della mobilità di merci e persone hanno inciso sulle navi 
c.d. ro-ro e ferries che, oltre a svolgere il ruolo di Autostrade del Mare, assolvono anche 
alla essenziale funzione di trasporto pubblico e trasporto pubblico locale (7). 
Per comprendere i “numeri” della crisi su scala globale si pensi che le linee di naviga-
zione internazionali e di cabotaggio movimentano 490 milioni di tonnellate di prodotti 
all’anno (8). 
Insomma, il settore marittimo, che pure assorbe circa il 90% del traffico merci e sup-
porta il commercio mondiale, ha vissuto e vive una stagione di sofferenza “causa Co-
vid-19” imparagonabile alle recenti crisi economiche globali. 
Per fronteggiare questa complessiva, drammatica, mai vissuta e neanche immaginata 
emergenza, l’esecutivo ha introdotto misure di sostegno a imprese (9) e lavoratori (10). 
Nel contesto del lockdown, l’integrazione reddituale operata con risorse stanziate dallo 
Stato ha rivestito un ruolo fondamentale per il settore, nell’ottica della necessaria 
“stasi” e, in prospettiva, di una ripresa meno “traumatica” dell’attività produttiva. 

 
(5) In ambito nazionale, per il settore navi da crociera, si veda il d.i. 13 marzo 2020, n. 125. 
(6) D. TAINO, Dagli Oceani SOS di 3 mila marittimi bloccati sulle navi “siamo allo stremo fateci tornare in Italia”, 
in Corriere della Sera, 9 giugno 2020, p. 5. L’articolo riferisce esservi circa 150-170 mila componenti 
dell’equipaggio bloccati nei vari mari del mondo e riferisce dell’impossibilità di essere sostituiti dai 
200mila colleghi in attesa di imbarco. 
(7) Cfr. art. 92, d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020, recante Disposizioni 
in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone, che «al fine di fronteggiare l’improvvisa 
riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone» esonera le imprese del 
settore dal pagamento della tassa di ancoraggio (comma 1) e sospende il pagamento dei canoni di cui 
agli artt. 26, 17 e 18, l. n. 84/1994 (comma 2). 
(8) Dati di Confitarma, in Porto&Interporto, 2020, n. 3, p. 11. 
(9) Si vedano gli artt. 88 (Decontribuzione cabotaggio crociere) e 89 (Istituzione di un fondo per la compensazione 
dei danni subiti dal settore del trasporto marittimo), d.l. n. 104/2020 conv. in l. n. 126/2020. 
(10) Si veda art. 10, d.l. n. 104/2020 conv. in l. n. 126/2020, che riconosce ai lavoratori dipendenti 
rientranti nelle Categorie della Gente di mare ex art. 115, Codice della navigazione, nonché ai dipen-
denti delle imprese appaltatrici di armatore – autorizzato, in deroga agli artt. 316 ss. del Codice della 
navigazione, ad affidare a terzi specifici servizi – disoccupati involontari nel periodo compreso tra il 
1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, a condizione che abbiano svolto in tale periodo la prestazione 
lavorativa per almeno trenta giornate, un’indennità di 600 euro per i mesi di giugno e luglio erogata 
dall’Inps entro i limiti di spesa sanciti dal secondo comma. 
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Nei settori tradizionalmente scoperti da Cigo e Cigs, i “nuovi” protagonisti del soste-
gno generalizzato al reddito sono stati (e sono tutt’ora) i Fondi bilaterali ex artt. 26 e 
27 e, tra questi, il Fondo Solimare. 
 
 
2. I Fondi di solidarietà bilaterali 

Come noto, il percorso di riforma del sistema degli ammortizzatori sociali in Italia, 
pur sulla scorta di interventi normativi non sempre coerenti, persegue da oltre un 
ventennio l’obiettivo evidente di garantire la sostenibilità per la finanza pubblica dei 
costi di intervento, intesi nel loro complesso. 
Il legislatore si era riproposto, al tale scopo, di porre fine all’esperienza degli ammor-
tizzatori in deroga (11), il cui «canale di regole e tutele parallelo ed alternativo» (12), nel 
disegno della riforma, veniva ricondotto a sistema attraverso la ricentralizzazione sia 
delle causali di intervento, sia del controllo delle risorse. 
Infatti, le causali delle prestazioni a carico dei Fondi ricalcano quelle già in essere per 
la Cig; le risorse a sostegno dell’intervento, invece, provengono non già (e non più) 
da interventi a carico della finanza pubblica, erogati attraverso le Regioni, bensì dalla 
contribuzione a carico dei datori di lavoro e lavoratori operanti nel settore interessato. 
Tale contribuzione, peraltro, costituisce la condizione delle (ed al contempo limite 
alle) misure di sostegno elargibili, determinando così un sistema ad automatismo even-
tuale, condizionato alla sussistenza delle necessarie risorse finanziarie. 
La crisi finanziaria ed industriale post 2007 aveva reso indifferibile un intervento in 
tal senso, in quanto aveva palesato la necessità di misure che adiuvassero settori “altri” 
rispetto all’industria e alla manifattura, campo di intervento tradizionale e privilegiato 
dell’integrazione salariale. 
Si allude, quindi, a quelle aziende, spesso di piccole e medie dimensioni, in prevalenza 
operanti nel settore dei servizi, che rappresentano una quota ormai rilevante del Pil 
nazionale, in forza della crescente terziarizzazione del tessuto produttivo. Non è que-
sta la sede per ripercorrere l’evoluzione della normativa in materia (13) e approfondire 
le connesse problematiche, ma il risultato ottenuto, se vogliamo soffermarci sul più 
recente passato (l. n. 92/2012) e sulla disciplina vigente (d.lgs. n. 148/2015), è che il 
sistema dei fondi di solidarietà è, allo stato, deputato alla protezione sociale nei casi di 
sospensione della prestazione in costanza di rapporto per determinati eventi, e adem-
pie a tale compito mediante l’impiego delle risorse provenienti dal settore nel quale 
interviene. 

 
(11) Il richiamo all’art. 22, d.l. n. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020, rubricato Nuove disposizione 
per la Cassa integrazione in deroga, è obbligatorio, ancorché ingeneroso, alla luce dell’eccezionalità 
dell’emergenza. 
(12) Così testualmente C.A. NICOLINI, Gli ammortizzatori sociali riformati, Giuffrè, 2018, p. 86. 
(13) Per una ricostruzione con ampi richiami bibliografici, L. VENDITTI, Gli ammortizzatori “privati”, in 

E. BALLETTI, D. GAROFALO (a cura di), La riforma della Cassa Integrazione Guadagni nel Jobs Act, Cacucci, 
2016, pp. 256 ss.; vedi anche L. SURDI, Il sistema dei Fondi di solidarietà, in C.A. NICOLINI (a cura di), 
Gli ammortizzatori sociali riformati, Giuffrè, 2018, pp. 99 ss.; R. PESSI, G. SIGILLÒ MASSARA (a cura di), 
Ammortizzatori sociali e politiche attive per il lavoro. D.lgs n. 22 del 4 marzo 2015 e nn. 148 e 150 del 14 settembre 
2015, Giappichelli, 2017; V. BAVARO, Gli enti bilaterali nella legislazione italiana, in L. BELLARDI, G. DE 

SANTIS (a cura di), La bilateralità fra tradizione e rinnovamento, Franco Angeli, 2011. 
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Corollario di tale principio è il necessario (e vigilato) rispetto del divieto di erogare 
prestazioni in carenza di disponibilità, ovvero senza previo accantonamento delle cor-
rispondenti risorse finanziarie attraverso i contributi versati da operatori e dipendenti 
del settore. 
Per l’attuazione di tale disegno, il legislatore onera le organizzazioni datoriali e sinda-
cali comparativamente più rappresentative, della costituzione e/o adeguamento dei 
Fondi bilaterali di settore (14), in applicazione degli artt. 26-40 del d.lgs. n. 148/2015. 
Alla costituzione di matrice collettiva fa seguito l’istituzione del singolo Fondo attra-
verso emanazione di un decreto ministeriale che recepisce la regolamentazione dettata 
dalle parti sociali, ove rispettosa dei principi cardine dettati sul punto dalla normativa 
citata. 
Che si tratti dell’attuazione di principi necessari è dimostrato dalla costituzione presso 
l’INPS del Fondo di integrazione salariale (F.I.S.) quale fondo residuale – in cui con-
fluiscono le imprese operanti in settori nei quali non siano stati costituiti altri fondi – 
destinato, dunque, a sopperire all’eventuale inerzia delle parti sociali. 
 
 
3. Il Fondo Solimare 

Il Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – Solimare (15), è stato costituito 
per il tramite dell’Accordo sindacale nazionale stipulato in data 24 marzo 2014 tra 
Confitarma, Fedarlinea, Federimorchiatori e Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, ai sensi 
dell’art. 3, comma 4, l. n. 92/2012. Le medesime organizzazioni datoriali e sindacali 
hanno stipulato il 10 dicembre 2014 un ulteriore Accordo con Assorimorchiatori per 
effetto del quale anche l’Associazione nazionale più rappresentativa delle imprese ar-
matoriali esercenti il servizio di rimorchio portuale in concessione ha aderito all’ac-
cordo costitutivo. 
Il Fondo è stato poi istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (8 giugno 2015, n. 
90401). 
A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 148/2015 e della conseguente estensione 
dell’ambito operativo dei Fondi di solidarietà, ai sensi dell’art. 26, comma 7 (16), le 
parti sociali, con l’accordo del 30 novembre 2015, hanno imposto la contribuzione 
alle imprese armatoriali aventi in media più di cinque dipendenti (17). 
Infine, il d.i. 17 maggio 2017, n. 99295 (18), sulla scorta dell’Accordo del 9 settembre 
2016 tra Confitarma, Fedarlinea, Federimorchiatori, Assorimorchiatori e Filt Cgil, Fit 
Cisl, Uiltrasporti, ha rimodulato il limite massimo a carico del Fondo Solimare per 

 
(14) Per un approfondimento circa la complessità dell’inquadramento della natura giuridica dei Fsb, si 
veda G. LEONE, I fondi di solidarietà bilaterali nella terra di mezzo fra diritto privato e diritto pubblico, in E. 
BALLETTI, D. GAROFALO (a cura di), op. cit., pp. 271 ss. 
(15) Istituito Solimare, fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo, in GLav, 2015, n. 34, pp. 41 ss. 
(16) Tale norma abroga l’art. 3, commi 4-45, l. n. 92/2012. 
(17) Accordo recepito con d.i. 23 maggio 2016, n. 95933, in GU, 15 luglio 2016, n. 164. 
(18) In GU, 18 luglio 2017, n. 166. 
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l’erogazione della prestazione dell’assegno ordinario in rapporto con la contribuzione 
ordinaria dovuta dal singolo datore di lavoro (19). 
 
 
4. Gli ammortizzatori sociali, dal sostegno economico (d.l. n. 18/2020 con-

vertito dalla l. n. 27/2020) al difficile rilancio (d.l. n. 34/2020 convertito 
dalla l. n. 77/2020; d.l. n. 104/2020 convertito dalla l. n. 126/2020) ai nuovi 
ristori (d.l. n. 137/2020 convertito dalla l. n. 176/2020) 

I mesi del lockdown e quelli successivi sono stati contraddistinti, tra l’altro, da una 
grande instabilità normativa: il d.l. n. 18/2020 è stato convertito con modificazioni in 
l. n. 27/2020 il 24 aprile. In funzione della ripresa delle attività è intervenuto il d.l. n. 
34/2020, anch’esso urgente nell’ottica di un “rilancio” in sicurezza, convertito poi 
dalla l. n. 77/2020 il 17 luglio. Altrettanto urgente è apparsa al legislatore, in tutta 
evidenza, l’emanazione del d.l. n. 104/2020, avvenuta addirittura il 14 agosto, conver-
tito dalla l. n. 126/2020. Il nuovo testo normativo, da subito denominato “decreto 
agosto”, è intervenuto su di una serie di misure già inaugurate nella (non lontana) fase 
I. 
Si tratta di misure in scadenza cui il legislatore, forse per incauto ottimismo (o per 
carenza di risorse?), appone termini ultimi destinati ad essere spostati sempre più in 
avanti, decreto dopo decreto. 
In particolare, se il d.l. n. 18/2020 si poneva l’obiettivo di predisporre e/o estendere 
«misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale», 
nelle successive decretazioni la partita è stata ed è tutt’ora incentrata sulle coordinate 
temporali degli interventi e sulla sostenibilità economica delle necessitate proroghe. 
In punto di sostegno al reddito, infatti, il legislatore – già con il d.l. n. 34/2020 con-
vertito dalla l. n. 77/2020, preso atto che la crisi non accennava a placarsi malgrado 
l’auspicato “ritorno alla normalità” – aveva provveduto a “dilatare” il termine ultimo 
di intervento dell’integrazione salariale, concedendo ulteriori settimane di assegno 
causale Covid-19 ai lavoratori e alle imprese che soffrissero ancora del calo di com-
messe, dei ritardi nei pagamenti, della crisi di liquidità connessa all’emergenza. Nella 
medesima (e a questo punto, obbligata) direzione si è mosso il d.l. n. 104/2020 con-
vertito dalla l. n. 126/2020, che ha introdotto «nuovi trattamenti di cassa integrazione 
ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga». 
E «nuovi (si fa per dire) trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario 
e cassa integrazione in deroga» sono stati introdotti dal d.l. n. 137/2020 convertito in 
l. n. 176/2020, destinato a fronteggiare le criticità di un ulteriore – economicamente 
insostenibile quanto necessario – lockdown, sebbene a “geometria variabile”. 
Che la legislazione da Covid-19 in punto di ammortizzatori sociali sia “speciale” è 
pressoché incontestato (20): il capo I del d.l. n. 18/2020 parla di “misure speciali” e a 

 
(19) L’Inps, con la circ. 23 novembre 2017, n. 173, ha illustrato le modalità di accesso e la disciplina 
dell’assegno ordinario erogato dal Fondo. L. VICHI, Marittimi, così l’assegno ordinario del Fondo di solidarietà 
Solimare, in Quotidianolavoro.it, 24 novembre 2017. 
(20) Sul punto M. MISCIONE, Il Diritto del lavoro ai tempi orribili del coronavirus, in LG, 2020, pp. 32 ss.; 
G. CANAVESI, La specialità degli ammortizzatori sociali «emergenza Covid-19»: intervento emergenziale o nuovo 
modello di tutela?, in DRI, 2020, pp. 49 ss. 
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sua volta l’art. 19 nella sua formulazione originaria, rimasta inalterata in sede di con-
versione ed insensibile agli interventi correttivi, è rubricato Norme speciali in materia di 
trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario. 
Il continuo appello alla specialità nel testo normativo non deve però trarre in inganno, 
in quanto l’esame delle singole disposizioni consente di giungere alla conclusione, cor-
roborata dalla circ. Inps n. 47/2020, che le regole della normativa di emergenza non 
si spingono al punto di rovesciare i principi ed a modificare in maniera incisiva il 
quadro normativo dei Fondi come dettato dal d.lgs. n. 148/2015, se non per talune 
eccezioni. 
Il Fondo Solimare, pur nel rispetto della cornice normativa rappresentata dal d.lgs. n. 
148/2015, presenta delle peculiari regole di funzionamento. 
È opportuno, perciò, esaminare i profili di criticità connessi alla combinazione (e ta-
lora sovrapposizione) con le fonti regolative dell’assegno ordinario causale Covid-19. 
Si procederà, perciò, ad una trattazione parallela della disciplina di integrazione sala-
riale per mezzo dei Fondi, evidenziando, laddove necessario, gli elementi di “specia-
lità” innestati dal decreto cura Italia e non modificati, nella sostanza, dai provvedi-
menti legislativi sino ad oggi succedutisi. 
 
 
5. Due regimi “speciali”: il Fondo Solimare e l’assegno causale Covid-19 

5.1. Ambito di applicazione del Fondo Solimare 

Gli interventi del Fondo Solimare coinvolgono tutte le imprese armatoriali, comprese 
quelle di trasporto marittimo e le imprese che esercitano il servizio di rimorchio in 
concessione (21) con organici rientranti nel campo di applicazione del Fondo. Sono 
escluse le imprese già obbligate al finanziamento di altri Fondi di solidarietà in quanto 
appartenenti a gruppi societari (es. società del Gruppo Ferrovie dello Stato). 
Il Fondo – che è una gestione dell’Inps, non ha personalità giuridica e gode di auto-
nomia finanziaria e patrimoniale – provvede all’erogazione di un assegno ordinario in 
favore dei lavoratori, nonché al versamento della contribuzione correlata alla compe-
tente gestione assicurativa obbligatoria di ciascun lavoratore (22). 
 
 
5.2. Causali dell’assegno ordinario 

Il Fondo Solimare garantisce interventi a tutela del reddito nei casi di riduzione o 
sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle medesime causali previste dalla 
normativa in materia di Cigo e Cigs. Per quanto qui rileva, la lett. a fa riferimento ad 
«eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai lavoratori, ovvero determinati da 
situazioni temporanee di mercato» (23). 

 
(21) Circ. Confitarma n. 28/2016. 
(22) Si veda Fondo di solidarietà per i lavoratori del settore marittimo SOLIMARE, in Inps.it, aggiornato al 14 
febbraio 2018. 
(23) Art. 2, comma 1, d.i. n. 90401/2015. Si veda anche circ. Inps 23 novembre 2017, n. 173; cfr. anche 
circ. Inps n. 122/2015 e n. 201/2015. 
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Il d.l. n. 18/2020 (fermo il limite di spesa di cui all’art. 19, comma 9) introduce una 
causale “extra”, prevedendo l’erogazione del sussidio in caso di riduzione o sospen-
sione dell’attività lavorativa «per eventi riconducibili all’emergenza Covid-19». 
La ratio dell’intervento è in realtà riconducibile all’art. 11, lett. a, del d.lgs. n. 148/2015, 
in quanto si tratta in tutta evidenza di un «evento transitorio e non imputabile al datore 
o ai lavoratori», che non risulta eccentrico rispetto alla causale “standard” dell’assegno 
ordinario. 
Tuttavia, nella causale “Covid-19” il fattore transitorio e non imputabile assume va-
lenza generale e trasversale a tutti i settori produttivi. 
Di conseguenza, l’iter istruttorio delle domande è semplificato e la valutazione in or-
dine alla integrabilità della causale Covid-19 non implica alcuna verifica della sussi-
stenza dei requisiti della transitorietà e della non imputabilità dell’evento, che si dà per 
presupposto (24). 
Del resto l’intervento, in una sorta di eterogenesi dei fini, fa seguito proprio alla “ser-
rata” governativa, sebbene imposta da ragioni di salute pubblica. 
 
 
5.3. Lavoratori interessati 

Possono beneficiare delle prestazioni del Fondo tutti i lavoratori marittimi (25), il per-
sonale amministrativo e di terra, compresi gli apprendisti con contratto di lavoro pro-
fessionalizzante, esclusi i dirigenti dipendenti delle imprese armatoriali iscritte (26). 
Restano, inoltre, esclusi i lavoratori con contratto di apprendistato del 1° e del 3° tipo. 
Il d.lgs. n. 148/2015 prevede all’art. 1, comma 2, che i lavoratori, per accedere al trat-
tamento di integrazione salariale, debbano possedere, presso l’unità produttiva per la 
quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta 
giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione e che tale con-
dizione non è necessaria solo allorquando la domanda sia determinata da eventi og-
gettivamente non evitabili. Il Fondo Solimare, invece, ha stabilito in deroga che l’in-
tervento non è subordinato al possesso, in capo al lavoratore di alcuna anzianità azien-
dale (27) (28). 
Il decreto cura Italia, in un primo momento, aveva richiesto che i lavoratori beneficiari 
dell’intervento fossero già in forza dell’azienda in data 23 febbraio 2020 (con una evi-
dente finalità antifraudolenta). La legge di conversione, sul punto, ha spostato in 
avanti tale “paletto” al 25 marzo 2020 (art. 19, comma 8), sul presupposto che non 
fosse ragionevole escludere dall’ambito operativo lavoratori assunti successivamente 
pur sempre in una fase di grande sofferenza del settore. 
Tuttavia, ben presto anche questa nuova data che fungeva da “spartiacque” è divenuta 
irragionevole e di tanto il legislatore ha dovuto prendere atto.  

 
(24) I datori di lavoro non sono obbligati ad allegare, a corredo della domanda, la scheda causale né 
ogni altra documentazione probatoria (così circ. Inps n. 38/2020). 
(25) Si veda art. 2, d.i. n. 90401/2015. 
(26) Si veda Fondo di solidarietà per i lavoratori del settore marittimo SOLIMARE, cit. 
(27) Settore marittimo: come fruire dell’assegno ordinario erogato da Solimare, in Ipsoaquotidiano.it, 23 novembre 
2017. 
(28) L. SURDI, op. cit., p. 106. 
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In piena “seconda ondata”, l’art. 12 del d.l. n. 149/2020 (c.d. decreto Ristori-bis) è 
intervenuto per assicurare i trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 12 del d.l. 
n. 137/2020 (il c.d. decreto Ristori) anche in favore dei lavoratori assunti successiva-
mente, purché in forza alla data del 9 novembre.  
Infine, l’art. 13, d.l. n. 157/2020 – nel tentativo “disperato” ma meritorio – di dilatare 
le maglie della Cassa per ricomprendere anche i nuovi assunti, ha riconosciuto che 
finanche i trattamenti concessi in precedenza di cui all’art. 1, d.l. 104, conv. in l. n. 
126/2020 fossero riconosciuti ai lavoratori assunti alla data dell’entrata in vigore del 
d.l. 149/2020, cioè proprio al 9 novembre che si pone oggi quale nuova delimitazione 
ai rapporti di lavoro “integrabili”. Quanto innanzi è confermato dalla trasposizione 
negli artt. 12-bis e 12-ter del d.l. n. 137, come modificato dalla legge di conversione (l. 
n. 176/2020), rispettivamente del testo dell’art. 12 del d.l. n. 149/2020 e di quello 
dell’art. 13 del d.l. n 157/2020, abrogati – con salvezza degli effetti compiutisi – dalla 
citata l. n. 176/2020. 
Uno spartiacque, tuttavia, quanto mai precario – come tutta la legislazione emergen-
ziale – che attende solo di essere, ancora una volta, travolto dagli eventi. 
 
 
5.4. Procedura 

Il d.lgs. n. 148/2015 (art. 14), delinea una procedura propedeutica all’intervento della 
Cig e incentrata su due passaggi: 
• preventiva comunicazione alle Rsa, Rsu o articolazioni territoriali delle associazioni 

sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale avente ad og-
getto gli estremi della richiesta di intervento (causale, entità e durata prevedibile 
della riduzione dell’orario o della sospensione dell’attività e numero di lavoratori 
interessati); 

• eventuale esame congiunto su richiesta di una delle parti. 
In verità il legislatore ha profilato una procedura “di emergenza” da attivarsi in caso 
di «eventi oggettivamente non evitabili» tali da rendere «non differibile la sospensione 
o riduzione dell’attività produttiva»: in tale ipotesi l’impresa è onerata di una comuni-
cazione agli interlocutori sindacali riguardante gli estremi dell’intervento della Cig (du-
rata prevedibile e numero di lavoratori coinvolti), con facoltà – nel caso di sospen-
sione che superi le sedici ore settimanali – di procedere ad un esame congiunto su 
richiesta delle parti, da concludersi celermente entro cinque giorni dalla richiesta. 
Analogo percorso viene previsto nel d.i. 8 giugno 2015, n. 90401, istitutivo del Fondo 
Solimare, che all’art. 5 prevede che «in situazione di eccedenze di personale» tempo-
ranea o strutturale (29), l’impresa armatoriale interessata che intenda avvalersi delle 
prestazioni in oggetto debba darne comunicazione alle associazioni datoriali e alle Se-
greterie Nazionali e Regionali competenti (30), nonché – ove esistenti – alle Rsa delle 
Oo.Ss. firmatarie dell’Accordo del 24 marzo 2014. Entro 7 giorni dal ricevimento di 
tale comunicazione, le Segreterie Nazionali e Regionali possono fare richiesta di avvio 

 
(29) Il comma 2 opera riferimento indistintamente alle causali di Cigo e Cigs. 
(30) Il d.lgs. n. 148/2015, art. 14, comma 1, individua quali destinatari delle comunicazioni «le artico-
lazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazio-
nale». 
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dell’esame congiunto e, in tal caso, il confronto deve essere avviato entro lo stesso 
termine (31) e concluso entro 25 giorni dalla trasmissione della nota di avvio (secondo 
le regole usuali in materia, la disposizione regola un obbligo a trattare). 
Tale procedura era palesemente inadeguata in considerazione dell’assoluta urgenza 
degli interventi di integrazione salariale da Covid-19. In virtù di ciò, il d.l. n. 18/2020 
sul punto ha ritenuto di discostarsi dalla disciplina ordinaria. Ma proprio l’art. 19, 
comma 2, ha tradito la fretta del legislatore in quanto ha lasciato trasparire se non 
l’assenza di una seria riflessione al momento della stesura, quantomeno una difficoltà 
di sintesi. 
La versione di “debutto” della disposizione (quella contenuta nel d.l. n. 18/2020), 
nell’intento dichiarato di derogare alle procedure di informazione e consultazione sin-
dacale ex art. 14, d.lgs. n. 148/2015, introduceva una procedura dagli incerti presup-
posti, in quanto imponeva una comunicazione “preventiva” (in tutta evidenza, non 
rispetto alle sospensioni) e disponeva che l’informazione, la consultazione e l’esame 
congiunto venissero svolti, anche in via telematica, entro i 3 giorni successivi alla co-
municazione. 
La domanda, inoltre, doveva essere presentata entro la fine del quarto mese successivo 
a quello di inizio della sospensione o riduzione. 
Considerato il termine di quattro mesi previsto in origine per la presentazione della 
domanda per Covid-19 (32), procedura e termini apparivano irrazionali e forieri di 
notevoli criticità operative, tanto che la legge di conversione aveva provveduto “senza 
battere ciglio” ad eliminare ogni riferimento alla procedura di consultazione nel testo 
della norma. 
Dunque, all’indomani della conversione del d.l. n. 18/2020 non necessitava alcuna 
procedura di consultazione (ovviamente fatte salve quelle già espletate a tale data). 
Ma, l’art. 68 del d.l. n. 34/2020, intervenendo nuovamente sull’art. 19, ha reintrodotto, 
per l’assegno ordinario, «l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto anche 
in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva». 
Un andirivieni normativo che non tranquillizza gli operatori economici e che sembra 
molto lontano da una versione – ancorché eccezionale, come i tempi che corrono – 
di certezza del diritto. 
Non resta che prendere atto della persistenza della procedura “semplificata” di inter-
locuzione sindacale propedeutica alla domanda di integrazione salariale (33). 
 
 
5.5. Decorrenza e durata 

Normalmente, e per tale concetto si intenda conformemente al d.lgs. n. 148/2015, è 
il datore di lavoro che individua l’arco temporale di intervento, seppur nel rispetto del 
limite esterno rappresentato dal quinquennio mobile e della “dote” complessiva 

 
(31) Quindi, teoricamente, nello stesso giorno del ricevimento della richiesta, laddove questa sia stata 
formulata dalle OO.SS. il settimo giorno. 
(32) Art. 19, comma 2, d.l. n. 18/2020, nella sua originaria formulazione. Tale termine in seguito è 
stato più volte modificato; cfr. infra. 
(33) Il legislatore non è più intervenuto sulla procedura, né in sede di conversione del d.l. 34/2020, né 
successivamente nel d.l. n. 104/2020 conv. in l. n. 126/2020, né nel d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 
176/2020. 
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ordinariamente di 24 mesi (salvo il caso di intervento della Cigs per solidarietà) a di-
sposizione dell’unità produttiva interessata. 
Il Fondo Solimare ha esercitato la facoltà – nei limiti accordati dalla legge (34) – di 
determinare la durata dell’assegno ordinario in maniera difforme rispetto a quanto 
sancito per l’indennità di Cigo: l’assegno ordinario, infatti, può essere erogato per una 
durata massima non inferiore a un ottavo (12,5%) delle ore complessivamente lavo-
rabili da computare in un biennio mobile, comunque non superiore a un anno (35). 
La durata massima della prestazione dell’assegno ordinario, per ciascuna unità pro-
duttiva, nel rispetto del biennio mobile, non può comunque superare complessiva-
mente i 24 mesi in un quinquennio mobile (36). 
In caso di ricorso alle causali previste per la Cigo, l’assegno ordinario può essere cor-
risposto per un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabili trimestral-
mente fino a un massimo complessivo di 52 settimane, mentre in caso di causale Cigs 
(riorganizzazione e crisi aziendale), l’assegno ordinario può essere corrisposto per un 
massimo di 12 mesi, anche continuativi, in un biennio mobile. 
Si applica, altresì, all’assegno ordinario quanto previsto dall’art. 12 del d.lgs. n. 
148/2015 per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa riconducibili 
alle causali della Cigo. 
In caso di sospensioni o riduzioni di attività lavorativa riconducibili alle causali della 
Cigs, si applica la disciplina di cui all’art. 22 del d.lgs. n. 148/2015 con l’ulteriore limite 
speciale di cui all’art. 6, comma 2, del decreto interministeriale, in base al quale la 
durata massima dell’assegno ordinario non può superare un anno. 
Questa complessa disciplina – fatta di limiti e contro limiti stringenti – non trova 
applicazione con riferimento all’assegno erogato dal Fondo Solimare con causale Co-
vid-19. 
Il legislatore del Cura Italia, sul punto, è dapprima intervenuto con la previsione di un 
limite interno di nove settimane di integrazione salariale per singola unità produttiva 
da usufruire dal 23 febbraio 2020 ed entro il mese di agosto 2020. 
In seguito, in considerazione della perdurante crisi economica e degli effetti su larga 
scala del lockdown, le misure di sostegno al reddito sono state rifinanziate e, a fronte di 
ciò, è stato concesso un periodo di ulteriori cinque settimane ai datori di lavoro che 
avessero interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata 
massima di nove settimane. 
Successivamente, in sede di conversione del d.l. n. 18/2020 nella l. n. 27/2020, è stata 
riconosciuta la facoltà – condizionata al previo esaurimento delle quattordici setti-
mane (9+5) – di beneficiare di ulteriori quattro settimane (+4): inizialmente, però, tale 
“pacchetto” era destinato a “coprire” in via esclusiva il periodo intercorrente tra il 1° 
settembre 2020 e il 31 ottobre 2020, mentre solo ai datori di lavoro operanti nel settori 
turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinemato-
grafiche veniva concesso di usufruirne in anticipo. 

 
(34) Cfr. circ. Inps n. 201/2015, cit. 
(35) Si veda art. 6, comma 2, d.i. n. 90401/2015; si veda anche Fondo di solidarietà per i lavoratori del settore 
marittimo SOLIMARE, cit. 
(36) La circ. Inps n. 173/2017 ha fornito taluni chiarimenti in merito alla durata delle prestazioni, alla 
luce delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 148/2015. 
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Il d.l. n. 52/2020 è intervenuto nuovamente sul punto, concedendo a tutti i datori di 
lavoro, in deroga a quanto sancito nella legge di conversione, la facoltà di fruizione 
delle quattro settimane prima del 1° settembre 2020 (sempre a condizione che si trat-
tasse di datori di lavoro «che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente 
concesso fino alla durata massima di quattordici settimane») (37). 
Successivamente, il d.l. n. 104/2020 ha introdotto, quale norma di apertura del prov-
vedimento legislativo e – specificatamente – del capo contenente disposizioni in ma-
teria di lavoro, «nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e 
cassa integrazione in deroga». 
In forza di tale decreto, e in tutta evidenza, in deroga “alla deroga” (ovverosia agli artt. 
19-22-quinquies, d.l. n. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020, e successive modifica-
zioni), sono state concesse ulteriori nove settimane, incrementabili ancora di altre 
nove settimane, destinate a fungere da “paracadute” nel periodo ricompreso tra il 13 
luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 (non a caso coincidente con il blocco dei licenzia-
menti) (38). Le ulteriori nove settimane, ancora una volta, sono riconosciute esclusiva-
mente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente 
periodo di nove settimane e decorso il periodo autorizzato. Per tali ulteriori settimane 
di trattamento, a sostegno del bilancio dello Stato in “affanno”, il legislatore ha richie-
sto comunque il pagamento del contributo addizionale (art. 1, comma 2, d.l. n. 
104/2020 conv. in l. n. 126/2020). 
Anche il nuovo intervento di integrazione salariale di cui al d.l. n. 137/2020 convertito 
in l. n. 176/2020 si pone in stretta connessione con (se non propriamente in una 
relazione di interdipendenza dal) perdurante divieto di licenziamento, e ciò probabil-
mente ha indotto il legislatore a trasfondere le relative discipline in un’unica norma 
(l’art. 12) che funge da “contenitore” delle disposizioni in tema di cassa integrazione, 
divieto di licenziamento ed esonero contributivo. In punto di cassa integrazione, il 
legislatore ha concesso ulteriori sei settimane (+6) fruibili nel periodo ricompreso tra 
il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 ai datori di lavoro che abbiano già integral-
mente beneficiato delle nove settimane di cui all’art. 1, comma 2, d.l. 104/2020 conv. 
in l. 126/2020, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal 
d.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e conseguentemente dalle limitazioni o chiusure ope legis 
delle attività produttive. Per i destinatari della misura, però, si tratta di una cassa “a 
pagamento” in quanto condizionata al pagamento del contributo addizionale (si veda 
art. 12, comma 3 per gli esoneri). 
È evidente come l’assegno ordinario con causale Covid-19, seppur a valle di una di-
sciplina estremamente segmentata e in divenire, presenti coordinate temporali differenti 
(e orizzonti diversi) dagli strumenti di integrazione salariale “ordinari”: a conferma di 
ciò, il comma 3 dell’art. 19, d.l. n. 18/2020, ha sancito la “neutralità” dei periodi di 
assegno causale Covid-19 rispetto al raggiungimento dei limiti di utilizzo degli stru-
menti “ordinari” di integrazione salariale. 

 
(37) Le misure di cui al d.l. n. 52/2020 sono trasfuse nella l. n. 77/2020, di conversione del d.l. n. 
34/2020. Contestualmente il d.l. n. 52/2020 è stato abrogato. 
(38) A tal proposito, si segnala che ai sensi dell’art. 1, comma 1, d.l. n. 104/2020 conv. in legge n. 126, 
«i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del d.l. n. 18 del 2020, collo-
cati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle 
prime nove settimane del presente comma».  
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Il legislatore, preso atto dell’assoluta straordinarietà del contesto economico dell’in-
tervento, ha disposto che i periodi di trattamento ordinario e di assegno ordinario 
concessi nel quadro della crisi sanitaria non debbano penalizzare le imprese ed i lavo-
ratori e ciò ai fini a) delle successive richieste, b) della verifica del rispetto della durata 
massima degli interventi degli ammortizzatori sociali per ciascuna unità produttiva nel 
quinquennio mobile (art. 4, commi 1 e 2); c) del computo della durata massima delle 
integrazioni salariali ordinarie (art. 12); d) della durata massima di intervento dell’as-
segno ordinario a carico del Fis (art. 30, comma 3); e) della durata massima ex art. 30 
dell’assegno ordinario a carico dei fondi bilaterali ex art. 26 (art. 30), d.lgs. n. 148/2015. 
Non debbano cioè, precludere la possibilità di accedere ad ulteriori misure laddove 
queste ultime siano sorrette dalle causali di intervento legate alla congiuntura econo-
mica o a esuberi e non già (o per lo meno, non direttamente) connesse all’emergenza 
Covid-19. 
Si tratta di una neutralità che rispecchia l’intenzione di considerare il ricorso agli am-
mortizzatori sociali causale Covid-19 come una parentesi chiusa nell’ambito del si-
stema di sicurezza sociale. 
 
 
5.6. Durata per il lavoratore in turno particolare 

Nell’organizzazione del lavoro marittimo, l’art. 6, comma 5, d.i. n. 90401/2015, pre-
cisa che, per il lavoratore marittimo in turno particolare, la durata massima della pre-
stazione erogata debba essere rapportata in proporzione all’effettivo periodo di im-
barco degli ultimi due anni presso l’impresa armatoriale che ha richiesto la prestazione. 
Tuttavia, tale disposizione non ha avuto di fatto applicazione in ragione del vincolo – 
previsto per la generalità dei trattamenti di integrazione salariale, siano essi cassa inte-
grazione ordinaria, straordinaria, in deroga o assegno ordinario dei fondi di solidarietà 
bilaterali – secondo cui si ha diritto a tale prestazione solo in costanza di rapporto di 
lavoro. 
Pertanto, per i lavoratori marittimi in turno particolare (così come per quelli in turno 
generale) l’assegno ordinario può essere riconosciuto limitatamente alla residua durata 
del contratto di arruolamento. Una volta cessato il contratto di arruolamento, le tutele 
sono quelle previste per i soggetti che perdono involontariamente il lavoro (i.e. Na-
spi). 
 
 
5.7. Domanda 

La domanda di intervento deve essere presentata, ex art. 15, d.lgs. n. 148/2015, entro 
il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, 
fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica, 
invece, il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento. 
Laddove la domanda venga presentata oltre tale termine, ai sensi della normativa 
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generale, l’eventuale trattamento di integrazione salariale concesso non potrà aver 
luogo per periodo anteriore di una settimana rispetto alla data di presentazione (39). 
Sul punto, il Fondo Solimare, dopo aver delineato la procedura di consultazione sin-
dacale, al comma 4 dell’art. 5, d.i. n. 90401/2015, disciplina la domanda di prestazione 
al Fondo. 
Il d.l. n. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020, all’art. 19, comma 2, invece, ha «di-
spensato dall’osservanza dell’art. 15, comma 2, d.lgs. 148/2015» in un primo mo-
mento disponendo che la domanda fosse presentata entro la fine del quarto mese 
successivo a quello in cui aveva avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione 
dell’attività lavorativa. 
Tale disposizione è stata successivamente oggetto di intervento correttivo ad opera 
dell’art. 68 del c.d. decreto rilancio (d.l. n. 34/2020): il legislatore ha introdotto il 
comma 2-bis che prevede, in caso di domanda tardiva rispetto al termine dei quattro 
mesi per la presentazione della domanda, che l’eventuale trattamento di integrazione 
salariale non possa aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data 
della presentazione della stessa. Allo stesso tempo nel comma 2-ter ha fissato al 31 
maggio il termine ultimo per la presentazione delle domande relative a sospensioni o 
riduzioni dell’attività lavorativa riferibili al periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 2020, 
di modo che la domanda presentata oltre tale data sia da qualificarsi tardiva ai sensi 
del comma 2-bis (con ciò precludendo una retrodatazione piena). 
Il d.l. n. 52/2020, all’art. 1, comma 2, ancora una volta «in deroga a quanto previsto 
dalla legislazione vigente», ha sancito che le domande per i trattamenti di cui agli artt. 
19 e 22, d.l. n. 18/2020, debbano essere presentate – a pena di decadenza – entro la 
fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di 
riduzione dell’attività lavorativa. Si tratta di un termine in tutta evidenza speculare a 
quello rinvenibile nella disciplina generale ex art. 15, comma 2, d.lgs. n. 148/2015, con 
riferimento alle domande per eventi oggettivamente non evitabili, come il Covid-19, 
per l’appunto. 
Al contempo il legislatore ha concesso, per le sospensioni o riduzioni che abbiano 
avuto inizio dal 23 febbraio sino al 30 aprile, il nuovo termine del 15 luglio per la 
presentazione delle relative domande di integrazione salariale, questa volta, però, a 
pena di decadenza (40) (41) (42). 
Previsione analoga è rinvenibile con riferimento alle (ulteriori) diciotto settimane con-
cesse dal d.l. n. 104/2020 conv. in l. n. 126 e, da ultimo, nell’art. 12, comma 5 del d.l. 

 
(39) Sia consentito il rinvio a E.C. SCHIAVONE, Le procedure amministrative per l’accesso alle integrazioni 
salariali, in E. BALLETTI, D. GAROFALO (a cura di), op. cit., p. 163. 
(40) Tale intervento correttivo è stato incorporato nel d.l. n. 34/2020 dalla legge di conversione (l. n. 
77/2020). 
(41) Si segnala che l’art. 1, comma 9, d.l. n. 104/2020, ha disposto che i termini decadenziali di invio 
delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19, in scadenza entro il 31 luglio 
2020, siano differiti al 30 agosto. Ha altresì sancito che i termini di invio delle domande di accesso ai 
trattamenti, sempre collegati all’emergenza Covid-19, in applicazione della disciplina ordinaria, si col-
lochino tra il 1° e il 31 agosto 2020 siano differiti al 30 settembre 2020. 
(42) Ulteriore proroga dei termini decadenziali di invio della domanda di accesso ai trattamenti colle-
gati all’emergenza Covid-19 di cui agli artt. da 19 a 22 quinquies del d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 
27/2020 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi è prevista 
dall’art. 12 del d.l. n. 149/2020: laddove in applicazione della disciplina ordinaria tali termini si collo-
chino tra il 1° e il 30 settembre 2020 sono prorogati al 15 novembre 2020.  
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n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020: le domande di accesso ai trattamenti devono 
pervenire entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di 
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e, in fase di prima applicazione, entro 
il mese successivo all’entrata in vigore del decreto (comma 5).  
La domanda al Fondo Solimare deve essere presentata per singola Unità Produttiva. 
Qualche precisazione sul concetto di unità produttiva è d’obbligo, in considerazione 
delle particolarità nell’organizzazione e nel funzionamento delle imprese navali: il Mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a tal proposito, con nota n. 10867 del 12 
luglio 2017 ha fornito la definizione di “unità produttiva”, la quale può essere identi-
ficata con la nave, laddove la nave abbia le caratteristiche (autonomia organizzativa e 
tecnico funzionale, svolgimento a bordo di un ciclo produttivo o di una fase di esso 
e assegnazione di un equipaggio in via continuativa). Qualora, invece, per la partico-
lare organizzazione del lavoro a bordo, tali caratteristiche manchino, appare ipotizza-
bile considerare come “unità produttiva” il gruppo di marittimi per i quali sia stata 
concessa l’autorizzazione di cui all’art. 172-bis, comma 1, del Codice della navigazione 
(43) (44). 
 
 
5.8. Pagamento della prestazione 

Il Fondo provvede all’erogazione di un assegno ordinario di importo pari all’integra-
zione salariale (45). 
Ai trattamenti garantiti dal Fondo, in tema di pagamenti e rimborso delle prestazioni, 
si applicano le medesime disposizioni vigenti in materia di Cigo. Pertanto il paga-
mento è effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni 
periodo di paga e rimborsato dall’Inps al datore di lavoro o da questo conguagliato 
(46). 

 
(43) Art. 172-bis: «Per i marittimi […] l’autorità marittima può autorizzare che, in caso di trasbordo, 
non si faccia luogo alla annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qua-
lora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale 
tra le navi e i galleggianti medesimi. L’autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche: 
a) per i marittimi arruolati, a norma di contratto nazionale o con contratto cosiddetto alla parte e con 
il patto di cui al secondo comma dell’articolo 327, su navi o galleggianti appartenenti al medesimo 
armatore e adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura; b) per i pro-
prietari armatori imbarcati su navi e galleggianti adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli 
impianti di acquacoltura». 
(44) A tal proposito, con la circ. Inps 26 gennaio 1994, n. 28, sono state date indicazioni in ordine 
all’autorizzazione a tenere un’unica posizione contributiva per le navi, o per gruppi di navi, interessate 
dal provvedimento di esenzione di sbarco e imbarco disposto dall’autorità marittima. Sul punto la 
circ. Inps n. 173/2017 ha fornito ulteriori indicazioni parzialmente semplificate prevedendo che l’ar-
matore possa essere autorizzato dall’Istituto a tenere un’unica posizione contributiva per tutte le navi, 
ovvero più posizioni contributive per gruppi di navi. 
(45) Tale importo è, però, ridotto di un importo pari ai contributivi ex art. 26, l. n. 41/1986, che rimane 
nella disponibilità del Fondo, nonché al versamento della contribuzione correlata alla competente 
gestione assicurativa obbligatoria (art. 6, comma 1, d.i. n. 90401/2015). Si precisa che la prestazione 
è dovuta alle condizioni e nei limiti previsti per l’integrazione ordinaria, dunque nel rispetto dei mas-
simali stabiliti dall’Inps. 
(46) Fondo di solidarietà per i lavoratori del settore marittimo SOLIMARE, cit. 
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Il pagamento diretto può essere autorizzato, in linea con quanto disposto ex art. 7, 
comma 4, d.lgs. n. 148/2015, dietro espressa richiesta del datore di lavoro, in presenza 
di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’azienda, dunque del datore di lavoro 
(47). 
Il comma 5 dell’art. 19 del decreto cura Italia, a riguardo, ha specificato che l’assegno 
ordinario, su richiesta del datore di lavoro, invece, può essere erogato con pagamento 
diretto a carico Inps e ciò in discontinuità rispetto al modello normativo, anche in 
assenza dei presupposti richiesti dall’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 148/2015. 
Infatti, in conseguenza della particolare situazione di emergenza, il legislatore ha con-
cesso alle aziende di ottenere il pagamento diretto, senza obbligo di comprovare le 
difficoltà finanziarie dell’impresa con idonea documentazione. Ciò per alleggerire la 
posizione delle imprese, chiamate ad “anticipare” per “tempi incerti”, l’integrazione 
reddituale malgrado la sofferenza in termini di liquidità (e di flussi di cassa) (48). 
Il Fondo non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità (49): gli interventi a 
carico del Fondo sono concessi entro (e non oltre) i limiti delle risorse già acquisite. 
Ai sensi dell’art. 8 del citato decreto interministeriale l’accesso avviene secondo criteri 
di precedenza e turnazione, nel rispetto del principio della proporzionalità delle ero-
gazioni rispetto ai contributi dovuti. Le domande di accesso non possono riguardare 
interventi di volta in volta superiori ai dodici mesi e devono essere presentate online 
all’Inps attraverso il servizio dedicato (50). 
Al momento della presentazione dell’istanza, è necessario dare contezza dell’assolvi-
mento degli obblighi di informazione e consultazione sindacale (51), procedendo alle 
opportune allegazioni. 
Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche ri-
serve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite. 
Per il finanziamento delle prestazioni è dovuto al Fondo un contributo ordinario men-
sile dello 0,30% (di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,10% a carico dei 
lavoratori), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavo-
ratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana e di tutto il restante perso-
nale dipendente dalle imprese armatoriali per il quale sussiste l’obbligo contributivo 
verso l’Istituto. 

 
(47) L’Inps ha emanato il mess. 22 dicembre 2017, n. 5156, fornendo le istruzioni operative circa il 
pagamento diretto dell’assegno ordinario dal Fondo Solimare. Si veda INPS: Fondo di solidarietà bilate-
rale per i lavoratori del settore marittimo – SOLIMARE – istruzioni per il pagamento diretto, in Dottrinalavoro.it, 
26 dicembre 2017. 
(48) Residua l’onere in capo alle aziende di inviare all’Inps tutti i dati necessari per il pagamento e per 
il saldo dell’integrazione salariale nei termini indicati (art. 1, comma 6, d.l. n. 104/2020 conv. in l. n. 
126; art. 12, comma 6, d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020).  
(49) Si veda art. 35, d.lgs. n. 148/2015, sull’equilibrio finanziario del Fondo; art. 9, d.i. n. 189/2015, 
sull’obbligo di bilancio in pareggio. 
(50) Mess. 2 marzo 2016, n. 981. 
(51) Circ. Inps n. 173/2017, cit. 
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Il 17 maggio 2017 è stato pubblicato il d.i. n. 99295/2017 (52) che ha modificato la 
disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo (53) prevedendo che 
l’onere a carico del Fondo per l’erogazione dell’assegno ordinario è determinato in 
misura non superiore a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal 
singolo datore di lavoro a far data dalla sua iscrizione al Fondo, tenuto conto delle 
prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso datore di lavoro. 
Il limite per le prestazioni è determinato in sei volte nell’anno 2020; cinque volte 
nell’anno 2021, mentre il limite di quattro volte la contribuzione ordinaria dovuta en-
trerà a regime dal 1° gennaio 2022. 
Nei casi in cui la misura della prestazione risulti superiore a tali limiti, la differenza di 
erogazione resta a carico del datore di lavoro. 
Nel d.l. n. 18/2020, invece, il legislatore ha provveduto a stanziare, per le prestazioni 
di sostegno al reddito, risorse pari a 1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020. In seguito 
con il d.l. n. 34/2020 l’Esecutivo ha provveduto a finanziare le misure con ulteriori 
250 milioni, mentre il d.l. n. 52/2020 ha anticipato lo stanziamento di nuove risorse 
per “coprire” ulteriori quattro settimane di intervento… che non sono bastate. 
Ancora il d.l. n. 104/2020, comma 11, ha previsto lo stanziamento di ben 8.220,3 
milioni di euro, destinati a finanziare le ulteriori diciotto settimane di intervento (5.174 
milioni è il limite di spesa per i trattamenti di Cigo e l’assegno ordinario). 
Il decreto Ristori ha, da ultimo, stanziato una somma pari a 1.634,6 milioni di cui 
1.161,3 milioni riservati ai trattamenti di CIGO e Assegno ordinario (art. 12, comma 
12). 
Mentre il nuovo intervento si proietta nel 2021 “sfondando” il muro emergenziale del 
31 dicembre – che aveva sinora delimitato nel tempo tutte le altre misure – appare 
ormai chiaro che gli interventi di sostegno al reddito accompagneranno il Paese an-
cora per molto tempo. 
L’Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa e, laddove emerga che lo stesso è 
stato raggiunto, anche in via prospettica, non può più prendere in considerazione ul-
teriori domande. 
Con particolare riguardo ai Fondi di solidarietà di cui all’art. 26 del d.lgs. n. 148/2015 
– e quindi anche con riferimento al Fondo Solimare – la circ. Inps n. 47/2020 ha 
chiarito, però, che ciascuna domanda di accesso all’assegno ordinario per la causale 
Covid-19 può essere accolta «nei limiti dei tetti aziendali previsti dai regolamenti dei 
rispettivi Fondi». 
Tuttavia «i datori di lavoro iscritti ai Fondi – non aventi la disponibilità finanziaria 
(tetto aziendale) ovvero aventi una disponibilità parziale per l’accesso alla prestazione 
di assegno ordinario – in assenza di altri motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza 

 
(52) Art. 1, d.i. 17 maggio 2017, n. 90401, con modifiche al d.i. n. 99295/2015: «L’onere a carico del 
Fondo per l’erogazione della prestazione di cui all’art. 6, comma 1, è determinato in misura non 
superiore a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro a far 
data dalla sua iscrizione al Fondo, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a 
favore dello stesso datore di lavoro. In via transitoria, il predetto limite è modificato come segue: 
nessun limite per le prestazioni erogate nell’anno 2016; dieci volte nell’anno 2017; otto volte nell’anno 
2018; sette volte nell’anno 2019; sei volte nell’anno 2020 e cinque volte nell’anno 2021». 
(53) Fondo di solidarietà del settore marittimo: nuovo limite per l’assegno ordinario, in Ipsoaquotidiano.it, 19 luglio 
2017. 
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potranno comunque accedere alla suddetta prestazione, nei limiti delle risorse finan-
ziarie di cui all’art. 19, comma 9 d.l. n. 18/2020». 
Il vincolo di bilancio “interno” al Fondo non opera, dunque, con riguardo a tale as-
segno causale Covid-19, sostituito da un vincolo di bilancio “esterno”, i cui massimali 
corrispondono al quantum di risorse trasferite ai Fondi dallo Stato. 
In caso di ricorso all’assegno ordinario è, inoltre, normalmente dovuto al Fondo un 
contributo addizionale dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previ-
denziali perse dai lavoratori che fruiscono delle prestazioni (54). Le richieste e il paga-
mento del contributo addizionale dovuto avvengono con modalità operative analoghe 
a quelle previste per la gestione del contributo addizionale di finanziamento della Cig 
(55). Limitatamente ai trattamenti di integrazione salariale o assegno ordinario concessi 
con causale Covid-19, inizialmente non si è applicata la normativa in tema di contri-
buto addizionale (art. 19, comma 4, d.l. n. 18/2020). 
Dunque, in conseguenza dello stanziamento di fondi pubblici a sostegno degli inter-
venti di integrazione salariale operati dai Fondi su mandato del Cura Italia, l’assegno 
erogato era destinato a pesare in toto sulle casse dello Stato. 
Ma l’art. 1, comma 2, d.l. n. 104/2020 conv. in l. n. 126, ha previsto che, laddove 
l’impresa si determini a presentare domanda per ulteriori nove settimane (in aggiunta 
alle nove “disponibili”) di assegno ordinario, “riemerge” l’obbligo di versamento del 
contributo addizionale, seppur di entità variabile (9% piuttosto che 18% di aliquota): 
il parametro di riferimento è dato dal raffronto tra il fatturato del primo semestre del 
2019 e quello del 2020 (art. 1, comma 2, d.l. n. 104/2020 conv. in l. n. 126). Tale 
previsione è stata replicata dal legislatore all’art. 12, comma 2, con riferimento alle 
ulteriori sei settimane di trattamento di integrazione salariale introdotte dal d.l. n. 
137/2020 conv. in l. n 176/2020. L’intento sembrerebbe quello di “scoraggiare” un 
abuso nel ricorso all’integrazione salariale, in un’ottica di risparmio dei costi del per-
sonale: ciò è corroborato dalla circostanza che tale contributo non è, invece, dovuto 
dai datori di lavoro che stiano fronteggiando un ripido calo di fatturato pari o supe-
riore al 20% o dalle “nuove attività” faticosamente avviate successivamente al 1° gen-
naio 2019. Da ultimo, il decreto Rilancio ha inoltre escluso che tale contributo gravi 
sui datori di lavoro appartenenti a settori costretti a chiusure o stringenti limitazioni 
all’attività economica per mezzo del d.P.C.M. del 24 ottobre 2020 (art. 12, comma 3, 
d.l. n. 137/2020 conv. in l. n 176/2020). 
 
 
6. Conclusioni 

A chiusura di queste riflessioni sul Fondo Solimare si possono fare due considera-
zioni. 
La prima è che una crisi di tale tenore, senza adeguati interventi “paracadute”, sarebbe 
stata “ingovernabile” per le imprese e avrebbe comportato un picco di fallimenti e di 
disoccupazione; i FSB hanno svolto la fondamentale funzione di canali per veicolare 
risorse pubbliche a sostegno dei lavoratori operanti nei settori tradizionalmente 

 
(54) Circ. Inps n. 173/2017, cit. 
(55) Per il recupero del contributo addizionale dovuto in ragione dei pagamenti diretti effettuati 
dall’Istituto per prestazioni dei fondi di solidarietà, si veda il mess. Inps n. 1113/2017. 
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estranei alle misure di integrazione salariale, che però rappresentano oggi una parte 
imprescindibile del nostro sistema produttivo. 
La seconda considerazione è che in attesa che il trasporto marittimo torni a svolgere 
appieno quello che storicamente è il suo compito, rimettere in collegamento il mondo, 
si può dare atto che la ratio sottesa agli interventi legislativi che hanno esteso gli am-
mortizzatori sociali ha trovato conferma in ordine alla opportunità, ed anzi necessità, 
per effetto di eventi drammatici che hanno testato il sistema e fornito indicazioni circa 
l’esigenza di perseguire l’opera sistematica di razionalizzazione e potenziamento dello 
stesso. 


