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OGGETTO: AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA 

NUOVI CRITERI PER LA LORO CONCESSIONE DA SETTEMBRE 2014 
 

 

Considerato che: 

a) al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli 

ammortizzatori sociali di cui alla legge n. 92/2012 e di assicurare la gestione delle situazioni 

derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi, l’art. 2, commi da 64 a 

66, della citata normativa prevede, per gli anni 2013-2016, la concessione e la proroga dei 

trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente nei limiti 

delle risorse finanziarie a tal fine destinate (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 15 e n. 14 del 

2012); 

b) l’art. 4, comma 2, del d.l. n. 54/2013, convertito dalla legge n. 85/2013, prevede che “Con 

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, (…) sono determinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio 

programmati, criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga alla normativa vigente, 

con particolare riguardo ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative 

domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni 

anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, 

alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari. (…)” (CONFIMI RAVENNA 

NEWS n. 14, n. 8 e n. 2 del 2014); 

con l’accluso decreto interministeriale 1 agosto 2014, n. 83473 (allegato 1) sono stati definiti i 

nuovi criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga dall’1 settembre 
2014, di seguito riportati: 
 

Cassa integrazione in deroga 
 

1) Il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere riconosciuto ai lavoratori 

subordinati con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i 

lavoratori somministrati, sospesi dal lavoro o che effettuano prestazioni di lavoro a orario 

ridotto per contrazione o sospensione dell’attività produttiva per le seguenti causali: 

- situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai 

lavoratori; 

- situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; 

- crisi aziendali; 

- ristrutturazione o riorganizzazione aziendale; 

2) possono beneficiare dell’integrazione salariale i lavoratori che, alla data di inizio del 

periodo di intervento della cassa integrazione guadagni in deroga, siano in possesso di 

un’anzianità lavorativa presso l’impresa pari, almeno: per il 2014, a 8 mesi; per il 

2015, a 12 mesi (l’anzianità aziendale richiesta dalla previgente normativa regionale era 

pari, almeno, a 90 giornate); 

3) in nessun caso (diversamente da quanto stabilito dalla previgente normativa regionale) il 

trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso nell’ipotesi di 
cessazione dell’attività dell’impresa o di una sua parte; 

4) possono richiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga solo le imprese di cui 

all’art. 2082 del codice civile, ai sensi del quale: “È imprenditore chi esercita 
professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello 
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scambio di beni o di servizi.”. Ne consegue che l’integrazione salariale in deroga non potrà 

essere riconosciuta, a titolo esemplificativo, ai dipendenti degli studi professionali, degli 

enti di tipo associativo, delle organizzazioni politiche e delle onlus; 

5) ai fini del riconoscimento dell’ammortizzatore sociale, entro venti giorni dalla data in cui ha 

avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro, l’azienda deve presentare 

apposita domanda, in via telematica, all’INPS e alla Regione, corredata dall’accordo 

sindacale (la previgente normativa regionale disponeva, invece, l’invio della domanda solo 

alla Regione); in caso di presentazione tardiva, il trattamento di CIG in deroga decorre 

dall’inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda. A tal 

proposito l’INPS dovrà definire e comunicare le modalità di presentazione della 
domanda telematica; considerata la difficoltà, in sede di prima applicazione della norma, 

di rispettare il termine di 20 giorni, la nostra Regione e le parti sociali (tra cui CONFIMI 

EMILIA-ROMAGNA) si sono impegnate a “sollecitare un tempestivo intervento del 

ministro al fine di risolvere la problematica” (allegato 2); 

6) prima del ricorso agli ammortizzatori in deroga, l’impresa deve avere utilizzato gli 

“strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue”. A tal 

proposito, si segnala che la nostra Regione ha inoltrato al ministero del Lavoro richiesta di 

chiarimenti in merito al significato di “strumenti ordinari di flessibilità” - ad esempio se: a) 

devono essere previamente fruite solo le ferie maturate negli anni precedenti a quello del 

ricorso all’ammortizzatore sociale, o anche quelle maturate nell’anno in corso; b) oltre alle 

ferie vadano previamente fruite anche le ore di permesso retribuite; 

7) per le imprese non soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o 

straordinaria e alla disciplina dei fondi di cui all’art. 3, commi da 4 a 41, della legge n. 

92/2012 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 13/2014), il trattamento di cassa integrazione 

guadagni in deroga può essere concesso: 

- nel corso del 2014, fino a un massimo di 11 mesi; 

- nel corso del 2015, fino a un massimo di 5 mesi; 

8) per le imprese soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o 

straordinaria e alla disciplina dei fondi di cui all’articolo 3, commi da 4 a 41, della legge n. 

92/2012, n. 92, il ricorso agli ammortizzatori in deroga può essere disposto unicamente in 

caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli 

occupazionali, e in presenza di concrete prospettive di ripresa dell’attività produttiva e 

comunque nel rispetto dei seguenti limiti: 

- nel corso del 2014, fino a un massimo di 11 mesi; 

- nel corso del 2015, fino a un massimo di 5 mesi; 

9) nel computo dei periodi massimi di cui ai punti 7) e 8) che precedono si considerano tutti i 

periodi di fruizione di integrazione salariale in deroga, anche afferenti a diversi 

provvedimenti di concessione o proroga; 

10)  nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive site in un’unica Regione o Provincia 

autonoma, questa, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, effettua 

l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere 

connesso ed emana, nei limiti delle risorse assegnate, il provvedimento di concessione del 

trattamento di integrazione salariale in deroga. La Regione o Provincia autonoma trasmette 

la determinazione concessoria all’INPS la quale “verifica la coerenza della determinazione 

con l’ipotesi di accordo preventivamente stimato e in caso di esito positivo eroga il 

trattamento concesso”. In base a quanto anticipatoci dalla Regione Emilia-Romagna, 

l’INPS continuerà a erogare il trattamento direttamente ai lavoratori interessati; 
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11)  nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive site in diverse Regioni o Province 

autonome, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, entro trenta giorni dalla messa a 

disposizione della domanda da parte dell’INPS, effettua l’istruttoria e, nel caso in cui accerti 

la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere previsto e trasmette il provvedimento di 

concessione, nel rispetto dei limiti di spesa programmati a legislazione vigente, al ministero 

dell’Economia e delle Finanze per acquisirne, entro i successivi 15 giorni, il concerto; 

12)  ai fini dell’erogazione del trattamento, le imprese devono presentare mensilmente all’INPS 

i modelli SR41 entro e non oltre il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di 

riduzione/sospensione dell’attività lavorativa. 

 

Mobilità in deroga 
 

1) Le Regioni e le Province autonome competenti per territorio possono concedere con proprio 

decreto, nei limiti delle disponibilità a esse assegnate con decreto del ministro del Lavoro e 

delle Politiche sociali di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, il 

trattamento di mobilità in deroga ai lavoratori disoccupati che possano far valere 

un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente 

prestato, privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro e provenienti 

dalle imprese di cui all’art. 2082 del codice civile; 

2) ai fini della fruizione del trattamento di mobilità in deroga, i lavoratori interessati, a pena di 

decadenza, devono presentare la relativa istanza all’INPS entro sessanta giorni dalla data di 

licenziamento o dalla scadenza della precedente prestazione fruita, ovvero, se posteriore, 

dalla data del decreto di concessione della prestazione; 

3) durata: 

- anno 2014: ai lavoratori che ne abbiano già fruito per almeno tre anni, anche non 

continuativi, la mobilità in deroga può essere concessa per un periodo non superiore, 

complessivamente, a cinque mesi. Ai lavoratori che, invece, ne abbiano fruito per meno 

di tre anni, la mobilità in deroga può essere concessa, al massimo, per sette mesi, purché 

non venga superata la durata complessiva di tre anni e cinque mesi. In entrambi i casi, il 

periodo potrà esser prorogato per ulteriori tre mesi per i lavoratori residenti nelle aree 

del Mezzogiorno; 

- anni 2015 e 2016: la mobilità in deroga potrà essere concessa per un massimo di 6 mesi 

(più ulteriori 2 mesi per i lavoratori residenti nel Mezzogiorno) ai soli lavoratori che non 

ne abbiano fruito per un periodo superiore a tre anni. In ogni caso, il periodo di fruizione 

complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi; 

- a partire dal 2017 la mobilità in deroga non potrà più essere concessa. 

 

*** 

 
Al fine di consentire la gestione degli ammortizzatori in deroga sulla base dei nuovi criteri innanzi 

indicati, con l’acclusa “Intesa” del 5 settembre scorso la nostra Regione e le parti sociali, tra cui 

CONFIMI EMILIA-ROMAGNA (all. 2), hanno concordato sia di chiedere al ministero del Lavoro 

chiarimenti sull’interpretazione di alcune norme del decreto 1 agosto 2014, n. 83473, che quanto segue: 

- le imprese di cui all’art. 2082 c.c. possono accedere al/proseguire il ricorso agli ammortizzatori in 

deroga dall’1 settembre al 31 dicembre 2014; 

- poiché il decreto interministeriale n. 83473 prevede che, entro il limite del 5 per cento delle risorse 

loro assegnate, le Regioni e le Provincie autonome possono disporre la concessione dei trattamenti 

salariali anche in deroga ai criteri dallo stesso stabiliti (e innanzi indicati), le parti definiranno come 
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utilizzare tali risorse solo previa, esatta quantificazione degli importi disponibili e una volte ricevuti 

i chiarimenti richiesti al ministero del Lavoro; 

- in attesa di indicazioni in merito alle procedure da seguire per richiedere la concessione degli 

ammortizzatori sociali in deroga, le imprese dovranno inoltrare le domande utilizzando il 
sistema telematico regionale SARE; 

- i fondi a sostegno del reddito previsti dall’art. 3 della legge n. 92/2012 (CONFIMI RAVENNA 

NEWS n. 13/2014; API INDUSTRIA NOTIZIE n. 15 e 14 del 2012) precludono l’accesso agli 

ammortizzatori in deroga “solo se effettivamente costituiti ed effettivamente erogatori delle 
prestazioni.”; 

- la disposizione di cui all’art. 2, commi 9 e 10, del decreto interministeriale n. 83473/2014 
(*)

 “è 

applicata nel senso che i trattamenti (in deroga, ndR) siano concessi, ove i prestatori di lavoro 

aventi diritto non possano accedere a nessuno strumento di protezione previsto dalla 
regolamentazione nazionale o comunque abbiano esaurito la possibilità del loro utilizzo”; 

- le domande decorrenti dall’1 settembre 2014 possono avere durata massima di tre mesi (con 

scadenza, quindi, al 30 novembre 2014); solo quando il ministero del Lavoro fornirà i chiarimenti 

richiestigli, saranno fornite indicazioni per ricorrere all’ammortizzatore sociale nel mese di 

dicembre 2014; 

- considerato che, in sede di prima applicazione, sarà “molto difficilmente rispettabile” il termine dei 

20 giorni – decorrente dall’inizio della riduzione/sospensione dell’attività lavorativa – entro cui 

l’impresa deve inoltrare all’INPS e alla Regione la domanda di concessione dell’ammortizzatore 

sociale, come già sopra precisato, le parti si sono impegnate a sollecitare un tempestivo intervento 

del ministro al fine di risolvere la problematica. 

 

 
(*)

 Art. 2, commi 9 e 10, del decreto interministeriale n. 83473/2014 
“9. Per le imprese non soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria 

e alla disciplina dei fondi di cui all’articolo 3, commi da 4 a 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in 

relazione a ciascuna unità produttiva il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga può essere 

concesso: 

a. a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, per un periodo non superiore a 11 mesi 

nell’arco di un anno; 

b. a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, per un periodo non superiore a 5 mesi 

nell’arco di un anno; 

10. Per le imprese soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e 

alla disciplina dei fondi di cui all’articolo 3, commi da 4 a 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il 

superamento dei limiti temporali disposti dall’articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164 e 

dall’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223 può essere disposto unicamente in caso di 

eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali, ed in 

presenza di concrete prospettive di ripresa dell’attività produttiva e comunque nel rispetto dei seguenti 

limiti: 

a. a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, il trattamento di cassa integrazione 

guadagni in deroga può essere concesso per un periodo non superiore a 11 mesi nell’arco di un anno; 

b. a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015 per un periodo non superiore a 5 mesi 

nell’arco di un anno;” 

 

*** 
































