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VISTO l’articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92; 

VISTO l’articolo 1, comma 183 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

VISTO l’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85; 

VISTO l’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n.190; 

VISTO l’art. 2 del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 luglio 2015, n. 109; 

VISTO l’art. 13 del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9; 

VISTO il decreto n. 83473 del 01.08.2014 e in particolare l’articolo 3 che determina i criteri 

di concessione del trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente; 

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze n. 90328 del 29 maggio 2015 con il quale è stata autorizzata la 

concessione della proroga del trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente in favore di 

un numero massimo di 254 unità lavorative della società ELECTA S.p.A. in fallimento, per il 

periodo dal 01.01.2014 al 30.10.2014; 

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze n. 1600049 del 23 maggio 2016 con il quale è stata autorizzata la 

concessione della proroga del trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente in favore di 

un numero massimo di 254 unità lavorative della società ELECTA S.p.A. in fallimento, per il 

periodo dal 01.01.2015 al 30.06.2015; 

CONSIDERATO l’istituto della mobilità in deroga, che si qualifica come un trattamento 

eccezionale finalizzato a garantire ai lavoratori licenziati, che non possano usufruire degli 

ammortizzatori ordinari, un reddito sostitutivo della retribuzione, e che richiede, come per la 
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mobilità ordinaria, che sussista un legame temporale insoluto tra l’evento licenziamento e la 

fruizione del trattamento stesso; 

VISTA la nota del Direttore Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O. prot.n. 25879 del 

16.12.2015 che, nel chiarire che il requisito della continuità dei trattamenti è insito nella natura 

stessa della mobilità e non può essere derogato, ha precisato che “i decreti regionali o governativi 

di concessione di mobilità in deroga non possono prevedere concessioni di trattamenti di mobilità 

in deroga per periodi non continuativi rispetto all’evento del licenziamento o rispetto a trattamenti 

già conclusi”; 

VISTA la comunicazione dell’Inps, recepita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali con prot. n. 14126 del 27.06.2016, che evidenzia l’assenza di continuità nei trattamenti di 

mobilità in deroga in questione;  

VISTO il preavviso di annullamento in autotutela prot. n. 40/14178 del 28.06.2016 del 

decreto interministeriale n. 1600049 del 23 maggio 2016, inviato al Curatore Fallimentare della 

società ELECTA S.p.A. in fallimento ai sensi dell’articolo 7 e 21 nonies, comma 2 bis, della legge 7 

agosto 1990, n. 241;  

VISTA la nota dell’Avvocato Giovanni Campus che, per conto di Electa S.p.A. in 

fallimento, ha richiesto, in data 14.07.2016, copia delle sopramenzionate comunicazione dell’Inps 

prot. n. 14126 del 27.06.2016 e della nota del Direttore Generale degli Ammortizzatori Sociali e 

I.O. prot. 40/25879 del 16.12.2015; 

VISTA la nota prot. n. 15443 del 18.07.2016 con la quale è stata inviata all’Avvocato 

Giovanni Campus copia dei documenti richiesti; 
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CONSIDERATO che l’istante, con nota del 28 luglio 2016, ha presentato osservazioni ma 

che le stesse non sono state accolte per le motivazioni esplicitate nella parte dispositiva del presente 

provvedimento; 

RITENUTO per le motivazioni esplicitate nella parte dispositiva del presente 

provvedimento di annullare il citato decreto interministeriale n. 1600049 del 23 maggio 2016; 

 

 

DECRETA 

 

è annullato il decreto interministeriale n. 1600049 del 23 maggio 2016, con il quale è stata 

autorizzata la proroga della concessione del trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente 

in favore di un numero massimo di 254 unità lavorative della società Electa S.p.A. in fallimento, per 

il periodo dal 01.01.2015 al 30.06.2015, per mancanza del requisito essenziale della continuità nella 

fruizione del trattamento di mobilità in deroga. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, entro rispettivamente 60 o 120 giorni decorrenti dalla 

data di notifica del provvedimento stesso. 
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Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

www.lavoro.gov.it 

 

Roma, 4/11/2016 

 

 

F.to Il Ministro del Lavoro  

e delle Politiche Sociali  

Giuliano Poletti  

F.to Ministro dell’Economia  

e delle Finanze  

Pier Carlo Padoan 

 

http://www.lavoro.gov.it/

