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10 Febbraio 2021 

 

REQUISITI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE IMPRESE 

FACENTI PARTE DI GRUPPI INDUSTRIALI 

 

 
Con circolare n. 19/2021, l’Inps nel riepilogare i requisiti per l’applicazione dei criteri 

dell’inquadramento unico, nel settore Industria, alle imprese appartenenti a un Gruppo industriale, 

fornisce nuove indicazioni circa le modalità con cui il requisito dell’attività svolta in via esclusiva nei 

confronti e in favore delle altre imprese del medesimo Gruppo industriale debba essere attestato. 

  

Premesso che: 

1) è stata prevista la possibilità di attribuire un inquadramento unico, nel settore Industria, a tutte le 

imprese facenti parte di un Gruppo industriale, nell’ambito del quale esistono, in linea generale: 

• una società capogruppo (holding), con attività di direzione e di controllo; 

• una o più società che svolgono attività produttiva di natura manifatturiera; 

• una o più società di servizi e di distribuzione. 

2) affinché si possa procedere all’inquadramento unico, nel settore “Industria”, delle aziende 

appartenenti a un Gruppo industriale, è necessario che le medesime siano tra loro strettamente 

interconnesse sotto l’aspetto organizzativo e funzionale e che siano parte di un unico processo 

produttivo, nel quale le singole attività si pongono in forma strumentale e complementare tra loro. 

  

3) i requisiti per l’applicazione dei criteri dell'inquadramento unico alle società facenti parte di un 

Gruppo industriale, sono: 

• essere società controllate, nel senso che la totalità o la maggioranza del pacchetto 

azionario e delle quote sociali deve essere in possesso della capogruppo ovvero di 

imprese del gruppo; 

• prestare la propria attività in via esclusiva nei confronti e in favore delle altre imprese del 

gruppo; 

• distribuire e/o commercializzare esclusivamente beni prodotti dalle imprese del gruppo, 

curando, se del caso, l'assistenza tecnica e la manutenzione; 
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•  applicare nei confronti del personale dipendente, ove non diversamente disciplinato 

per categorie particolari di lavoratori, lo stesso contratto collettivo di lavoro delle altre 

imprese del gruppo e della capogruppo; 

• praticare, ove ne esistano le condizioni, la mobilità del personale da o verso la 

capogruppo o le altre imprese del gruppo; 

• conservare, all'eventuale personale in mobilità, anzianità e trattamento economico-

giuridico già conseguiti nella società di provenienza 

  

L’Inps, con la circolare in commento, ha precisato che ai fini dell’attribuzione di un inquadramento 

unico nel settore Industria alle imprese facenti parte di un Gruppo industriale è sufficiente una 

dichiarazione di responsabilità rilasciata dal legale rappresentante dell’azienda interessata, in 

occasione dell’inquadramento, che attesti l’esistenza del requisito dell’esclusività dell’attività svolta 

nei confronti e in favore delle altre imprese del gruppo[1]. 

  

Si pubblica in calce la circolare illustrata. 

 

[1] Pertanto, deve considerarsi superata la previsione relativa all’obbligatoria indicazione del suddetto 

requisito negli statuti delle aziende facenti parte del Gruppo industriale. 

 

 

 

Per Informazioni: 

Monia Marconi 

segreteria@confimiumbria.it 

Tel: 334/6966700 

 

 

Scarica la circolare Inps 
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