
PRIMO	 ACCORDO	 DI	 PROROGA	 CIGS	 PER	 RIORGANIZZAZIONE	
INTRODOTTO	DALLA	LEGGE	205/2017	
 
In allegato trovate il primo accordo fatto di proroga della CIGS per riorganizzazione 
aziendale di cui all’art. 22 bis del D.Lgs n. 148/2015, introdotto dalla legge 205/2017. 
 
L’accordo firmato ieri riguarda i due stabilimenti di FCA di Pomigliano d’Arco e Nola e 
coinvolge circa 4.622 lavoratori per ulteriori 12 mesi di Cigs. 
 
Il 30 giugno 2018 dopo un periodo di CDS, in sede regionale avevamo sottoscritto una 
richiesta di cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione, ma per un periodo limitato 
al 10.9.18, questo perché nello specifico i due stabilimenti FCA di Pomigliano d’Arco e 
Nola alla data del 10.9.18 esaurivano i 3 anni di ammortizzatori nel quinquennio. 
 
Dato che il programma di riorganizzazione aziendale ha un arco temporale maggiore 
(investimenti in preparazione a quelli che verranno assegnati per la produzione di un nuovo 
modello a Pomigliano in affiancamento all’attuale  produzione della Panda), e soprattutto 
per evitare ripercussioni negative sull’occupazione, ieri 19/7/2018 presso la sede del 
Ministero del Lavoro si è sottoscritto l’accordo con FCA per la richiesta di proroga 
della CIGS per riorganizzazione aziendale per ulteriori 12 mesi in base all’art. 22 bis 
del D.Lgs n. 148/2015, introdotto dalla legge 205/2017.  
 
La procedura si è esperita positivamente con la sottoscrizione di tutte le oo.ss. 
 
Questo accordo è il primo e sicuramente costituisce un precedente, dentro i vincoli stabiliti 
dalla legge 205/2017, per quelle situazioni di riorganizzazione aziendale non ancora 
compiute e con ammortizzatori in esaurimento per i vincoli stabiliti dalle attuali normative in 
materia di ammortizzatori. 
 
Naturalmente per FCA Pomigliano e Nola rappresenta un’intesa che evita i licenziamenti, 
costruisce le condizioni per preparare lo stabilimento all’assegnazione di una nuova auto, 
delle nove previste per l’Italia, e si pone l’obiettivo della piena salvaguardia occupazione dei 
due stabilimenti. 
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In Allegato:  

- Accordo del  21.6.2018 in regione Campania accordo per richiesta Cigs per 
riorganizzazione dal 30.6.2018 al 10.9.2018; 

- Accordo del 19.7.2018 presso Ministero del Lavoro per proroga 12 mesi CIGS per 
riorganizzazione in base legge 205/2017; 

- Dichiarazione stampa su accordo. 
 


