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OGGETTO: AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA PER L’ANNO 2013 

 

 

La Regione Emilia-Romagna ha disciplinato l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga per 

l’anno 2013, stabilendo che restano vigenti “tutte le disposizioni pregresse, contenute nella 

«Raccolta aggiornata delle disposizioni regionali per l’approvazione degli ammortizzatori in 

deroga, già approvata con delibera di Giunta n. 294 del 14 marzo 2012»” (API INDUSTRIA 

NOTIZIE n. 9 del 2012), con le seguenti, principali integrazioni definite con l’accluso Accordo 

del 19 dicembre scorso. 

 

I datori di lavoro dovranno comunicare mensilmente alla Regione – per via telematica, 

attraverso il sistema SARE – il reale utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in 

deroga richiesti. Il mancato adempimento di tale obbligo impedirà l’erogazione degli 

ammortizzatori sociali. 

 

I datori di lavoro che nel 2013 fruiranno degli ammortizzatori sociali in deroga non 

potranno assumere nuovi dipendenti durante il medesimo anno, nella stessa unità 
produttiva. Eccezionalmente nuove assunzioni saranno consentite per sostituzione di 

lavoratori sospesi con diritto alla conservazione del posto (salvo quelli collocati in cassa), 

ovvero per rispondere a esigenze organizzative e professionali non garantite dal personale già 

dipendente. 

 

Gli accordi stipulati nell’anno in corso che prevedano il ricorso agli ammortizzatori in deroga 

da gennaio 2013, devono essere inviati alla Regione entro il prossimo 20 febbraio, data che 

costituisce anche il termine ultimo di trasmissione del resoconto sull’effettivo utilizzo degli 

ammortizzatori sociali nel mese di gennaio 2013. 

 

In caso di accordi sindacali siglati nel 2012 che prevedano l’accesso agli ammortizzatori in 

deroga anche nel 2013, i datori di lavoro dovranno inviare alla Regione – sia attraverso il 

sistema telematico SARE, sia in modalità cartacea – un apposito modello B1, allegandovi il 

verbale sottoscritto nel 2012. 

 

Considerate le novità sopra indicate, riteniamo che a breve la Regione Emilia-Romagna - 

tramite il varo di una Delibera e/o la predisposizione di (almeno) una nota operativa - diramerà 

istruzioni per la gestione degli adempimenti vigenti dall’1 gennaio 2013 e/o fornirà le (a parere 

di chi scrive) necessarie precisazioni in merito al contenuto del punto 3 dell’Accordo del 19 

dicembre 2012, riguardante l’impossibilità delle imprese che abbiano fruito nel 2013 degli 

ammortizzatori in deroga di assumere lavoratori durante l’anno in corso e nella stessa unità 

produttiva. 
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