


Quadro giuridico
Art. 2 comma 64 della legge 28/06/2012 n 92

Al fine di garantire la graduale transizione verso il regime 
delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla 
legge di riforma del mercato del lavoro, assicurando la gestione 
delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza 
dei livelli produttivi del mercato del Paese, per gli anni 2013-
2016 il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero 
dell’economia e delle finanze, può disporre, sulla base di 
specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 
mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche 
senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione 
salariale e mobilità, anche con riferimento a settori produttivi 
ed aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine 
destinate nell’ambito del Fondo sociale per occupazione e 
formazione di sui all’art. 18, comma 1, lett. a D.L. 185/2008



Quadro giuridico
Nell’ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in 
deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, 
di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, i trattamenti 
concessi possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi 
governativi e per periodi non superiori ai 12 mesi, con decreto del 
Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’economia e 
delle finanze.
La misura dei relativi trattamenti è ridotta del 10% nel caso di prima 
proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di 
proroghe successive. 
I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe 
successive alla seconda,  possono essere erogati esclusivamente nel 
caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche 
miranti alla riqualificazione professionale. 



Quadro giuridico
Presupposti per l’erogazione

L’art. 2, comma 67, L. n. 92/2012 dispone che al fine di garantire 
criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del 
reddito, anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione 
guadagni in deroga e della mobilità in deroga si applicano, 
rispettivamente, le seguenti disposizioni:
• Per accesso alla CIGD anzianità lavorativa presso lo stesso datore 
di lavoro di almeno 90 giorni

• Per l’accesso alla mobilità in deroga anzianità aziendale di 
almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente 

prestati, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro, derivanti 
da ferie, festività ed infortuni, in rapporti non a termine.



Quadro giuridico
Presupposti per l’erogazione

In caso di successione di appalti l’INPS specifica che per 
il calcolo delle prestazioni di integrazione salariale e di 
mobilità anche il deroga, possono essere cumulati i 
periodi di lavoro prestato alle dipendenze delle diverse 
imprese appaltatrici.
In caso di trasferimento d’azienda, ai sensi dell’art. 
2112, cod. civ., ai fini del raggiungimento dell’anzianità 
necessaria per accedere alla prestazione, si deve 
prendere in considerazione anche l’anzianità maturata 
presso l’azienda di provenienza.



Quadro giuridico
Presupposti per l’erogazione

Il lavoratore decade del trattamento di cassa integrazione 
guadagni in deroga qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di 
formazione o riqualificazione o non lo frequenti regolarmente 
senza giustificato motivo.
Nella formazione indicata alla L. n. 92/2012 rientrano i corsi di
aggiornamento e formazione previsti dall’art. 37, comma 4, lett. 
B) e c), D.Lgs. N. 81/2008, nonché l’aggiornamento quinquennale 
introdotto dalla Conferenza Stato-Regioni con accordo 21 
dicembre 2011 a cui rinvia l’art. 37, comma 2 D.Lgs. N. 81/2008, 
ma non i corsi relativi alla formazione in occasione 
dell’instaurazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 37, comma
4, lett. A), T.U. sicurezza.















Accordo Regionale

Misura dell’Indennità:
• L’integrazione salariale è erogata nella misura dell’80% della
retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di
lavoro non prestate, comprese tra le ore zero ed il limite orario
contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali. 
La misura è erogata nel limite dei massimali definiti dall’INPS per 
l’anno 2013
• Per i lavoranti a domicilio monocommessa l’integrazione salariale è
erogata nella misura stabilita dall’INPS
• Sono operanti le riduzioni dell’indennità stabilite dall’art. 2, comma 
66 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (riduzione del 10%, 30% e 40%)



Accordo Regionale
Durata complessiva del trattamento:

• La successione degli interventi e la relativa durata massima 
degli stessi decorre dall’1 aprile 2011 sia per Tipologia 1 che per 
la Tipologia 2. 

Non è quindi ammessa la reiterazione di periodi già completati 
nella misura massima prevista. 

È invece ammesso il completamento di periodi CIGD iniziati e 
non compensati ai sensi dell’Accordo Quadro relativo al 1°
semestre 2013

• Il trattamento previsto nell’accordo sindacale non potrà 
superare la durata complessiva di mesi 6, o il periodo inferiore 
conseguente all’applicazione di quanto indicato nel precedente 
punto.



Accordo Regionale
Durata complessiva del trattamento:

• Al fine di attivare la procedura di concessione della 
CIGD occorre presentare una o più domande. Ciascuna 
domanda non può superare la durata di mesi 3, con 
l’eccezione della richiesta nella forma di accordo di 
solidarietà e dell’accordo per evento sismico. Ciascuna 
domanda potrà richiedere un monte di ore complessivo 
non superiore a 40 ore settimanali per ciascun 
lavoratore o al numero di ore settimanali inferiore 
previsto dal CCNL.



Accordo Regionale
Durata complessiva del trattamento:

• I periodi richiesti non possono comunque superare la 
scadenza del 31 dicembre 2013 o la data in cui sia nuovamente 
possibile accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla 
legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e 
straordinarie, dell’attività lavorativa. 

La verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso a 
tali ammortizzatori sociali è responsabilità esclusiva del datore di 
lavoro che ne dà attestazione all’atto della richiesta di CIGD. 

Il verificarsi, in qualsiasi momento, di condizioni per l’accesso agli 
ammortizzatori sociali di cui sopra determina la cessazione del 
trattamento di CIG in deroga anche se precedentemente 
autorizzato.











ATTIVAZIONE DEI LAVORATORI PERCETTORI DI 

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA VERSO PERCORSI DI 

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

• I lavoratori in CIGD con causali cessazione attività, 
procedura concorsuale o che si apprestano a 
fruire dell’ultimo periodo di CIGD senza 
possibilità di rinnovo hanno l’obbligo di attivare 
percorsi di politiche attive del lavoro finalizzati 
alla formazione/riqualificazione o, comunque, nel 
caso di eccedenze di personale, al reinserimento 
occupazionale. 

• Tale obbligo deve essere adempiuto da parte dei 
lavoratori interessati entro 20 giorni dall’inizio 
della propria sospensione.



ATTIVAZIONE DEI LAVORATORI PERCETTORI DI 

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA VERSO PERCORSI DI 

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

• A tutti i lavoratori per i quali viene richiesto 
l’intervento della CIGD vengono comunicati da 
parte del datore di lavoro le opportunità e gli 
obblighi relativi alla frequenza di percorsi di 
politiche attive del lavoro, secondo la modalità 
indicata nell’allegato 3.






















