
RESOCONTO  INCONTRO DEL 14 OTTOBRE 2013 

 

Il 14 ottobre si è tenuto presso la sala Biblioteca del Consiglio Notarile di 

Milano un incontro sul tema: "Criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali 

in deroga", argomento di attualità, tenuto conto delle molte richieste pervenute 

al Sindacato in ordine a tale problematica.  

Relatore è stato il dott. Enrico Vannicola, Consulente del Lavoro e componente 

la Giunta di Confprofessioni Lombardia. 

L'incontro è stata occasione anche  per un breve aggiornamento da parte del 

collega Carlo Fossati, componente della Giunta nazionale di Federnotai, in 

merito al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli studi 

professionali: 

1. il contratto collettivo è scaduto il 30 settembre 2013; 

2. sono in corso le trattative, a livello nazionale,  per il rinnovo tra le 

parti sociali (Sindacati CGL CISL UIL) e Confprofessioni, organismo che 

rappresenta le libere professioni. Al momento non vi sono particolari 

rivendicazioni, anche se è ragionevole pensare che vi sarà una richiesta da 

parte dei sindacati di aggiornamento delle retribuzioni; 

3. con il CCNL siglato nel 2010 è stato introdotta,  per la prima volta, la 

contrattazione  di secondo livello: si consente, con specifico riferimento ad 

alcune materie,  la possibilità di gestire e definire accordi a livello 

regionale. Al riguardo, Confprofessioni Lombardia ha in corso un tavolo di 

trattativa con i sindacati regionali (CGL, CISL, UIL)  basata su una piattaforma 

di richieste presentata dai sindacati stessi; la trattativa è in corso, le 

richieste sono al vaglio da parte di Confprofessioni Lombardia (che si coordina 

comunque a livello nazionale, tenuto conto che la piattaforma di richieste 

presentata dai sindacati in Lombardia è identica a quella presentata nelle altre 

Regioni). 

Il dott. Vannicola, dopo aver inquadrato con grande chiarezza  l'argomento sotto 

il profilo giuridico, richiamando la normativa in materia (Legge 28 giugno 2012 

n. 92) ha passato in rassegna l'iter necessario da seguire per addivenire alla 

sottoscrizione di un accordo  di integrazione salariale (CIG in deroga).  

La CIG in deroga è un ammortizzatore sociale che prevede un sostegno al reddito 

per i lavoratori assunti con contratto  di lavoro subordinato da parte di 

aziende che non rientrino nel campo di applicazione degli ammortizzatori sociali 

ordinari o che comunque, non possano accedervi.  

Ha passato in rassegna  i presupposti per l'erogazione, le tipologie dei 

soggetti che possono chiedere tale intervento, ribadendo che nell'ambito di 

applicazione della cig in deroga, rientrano tutti i datori di lavoro   

nell'accezione più ampia e pertanto anche i professionisti in relazione ai 

dipendenti dei propri studi. 

Ha evidenziato la durata e la misura dell'intervento, richiamando che in 

Lombardia l'accordo sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in 

deroga è stato siglato tra Regione e parti sociali nel dicembre dello scorso 

anno con validità sino al 31 dicembre 2013. Quindi, tenuto conto della durata 



complessiva del trattamento (che per l'accordo  regionale non può superare i tre 

mesi, con alcune eccezioni) ciascuno dovrà valutare con molta attenzione se sia 

o meno opportuno attivare già adesso la procedura o attendere il 2014, sul 

presupposto, chiaramente, di un rinnovo dell'accordo. 

Da ultimo, ha passato in rassegna l'iter procedurale per la concessione della 

CIG in deroga che inizia con una consultazione con i sindacati al fine di 

arrivare ad un accordo sindacale aziendale, presupposto perchè la domanda venga 

accolta. In particolare ha ricordato il contenuto del verbale di accordo che 

deve essere redatto in modo puntuale e preciso, riportando alcuni richiami 

previsti dalle norme vigenti. Raggiunto tale accordo si passa alla fase di 

presentazione della domanda, in via telematica all'INPS e successivamente, 

sempre in via telematica, alla Regione Lombardia con contestuale inoltre 

dell'accordo sindacale di cui sopra, a cui segue  un monitoraggio mensile del 

rispetto di quanto contenuto nell'accordo.  

E' stato sottolineato dal relatore che, data la particolarità della fattispecie 

e la delicatezza degli argomenti, è sempre  opportuno adeguatamente e 

preliminarmente informare i propri dipendenti sulla decisione di siglare un 

accordo aziendale di questo tipo, tenuto conto altresì delle possibili  

criticità che posso emergere in una trattativa con i propri lavoratori ma 

rappresentati dal sindacato. 

 


