
 

 

CIG IN DEROGA PER IL 2015 
 

Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 5425 del 24 novembre 2014, ha fornito gli aspetti applicativi del Decreto 

Interministeriale n.83473/14 del 1° agosto 2014 sui criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga. 

 

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA 

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 

Cig e mobilità in deroga possono essere richieste solo dalle imprese di cui all’art. 2082 del c.c. e rientrano 

nell’ambito di applicazione i piccoli imprenditori (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti). 

Anche le cooperative sociali di cui alla L. n.381/91, per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, possono 

richiedere i trattamenti. Sono invece escluse, a titolo di esempio, tra le altre, le associazioni sindacali o datoriali 

e gli studi professionali. 

Il trattamento di Cig in deroga spetta ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi 

compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, con anzianità presso l’impresa (o l’agenzia di 

somministrazione) di almeno 12 mesi alla data d’inizio del periodo d'intervento. 

 

TEMPI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda deve essere presentata in via telematica all'Inps e alla Regione entro 20 giorni dall’inizio della 

sospensione o della riduzione dell’orario di lavoro: in caso di presentazione tardiva il trattamento di Cig in 

deroga sarà concesso dall’inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda. 

Le sospensioni dal lavoro o le riduzioni dell’orario di lavoro dei lavoratori non possono precedere la 

sottoscrizione dell’accordo in sede regionale o sindacale. In caso di mancato accordo, purché sia stata conclusa 

la procedura di consultazione sindacale, l’azienda può procedere alle sospensioni dei lavoratori.  

Qualora non vi sia Rsa, ai fini della procedura di consultazione sindacale, ci si deve rivolgere alle rappresentanze 

sindacali territoriali. 

L’articolo 2,comma 14, del decreto in esame stabilisce che le aziende destinatarie dei provvedimenti di 

concessione devono trasmettere mensilmente all’Inps i modelli per l’erogazione del trattamento entro e non 

oltre il 25 del mese successivo a quello di fruizione del trattamento.  

 

LIMITI MASSIMA DI DURATA DEL TRATTAMENTO 

Per le imprese soggette alla disciplina in materia di Cigo o Cigs o alla disciplina dei Fondi di solidarietà, la 

concessione del trattamento, in caso di superamento dei limiti temporali ex art.6, L. n.164/75 e art.1. L. 

n.223/91, può essere disposta solo 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. Tali imprese, 

inoltre, possono accedere al trattamento di cassa integrazione in deroga anche prima di aver esaurito i periodi 

temporali in cui è possibile concedere gli ammortizzatori sociali c.d. a regime nel caso in cui non abbiano tutti i 

requisiti per accedervi. 

Il riferimento ai Fondi di solidarietà è applicabile laddove risulti istituito e operativo un Fondo di solidarietà di 

settore, ma la disposizione è applicabile anche alle imprese che rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo 

di solidarietà residuale, dalla data della sua piena operatività (costituzione del Comitato amministratore del 

Fondo). 



 

 

I limiti di durata massima di concessione del trattamento si computano con riferimento all’anno solare (per il 

2015 periodo 1° gennaio-31 dicembre), includendo tutti i periodi di integrazione salariale in deroga 

precedentemente concessi, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga, emanati in sede 

territoriale e/o in sede governativa. Per fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l’impresa deve 

aver previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità (ferie residue e maturate, permessi, banca ore 

ecc), inclusi quelli di fonte contrattuale. Per ferie residue e maturate si intendono quelle residue dell'anno 

precedente e quelle maturate fino alla data di inizio delle sospensioni, sono da escludersi le ferie programmate 

che coincidono, ad esempio, con le chiusure aziendali. 

 

LAVORATORI DESTINATARI DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA 

I trattamenti di Cig e mobilità in deroga non possono essere concessi ai lavoratori in condizione di accedere alle 

analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente: 

• trattamenti di mobilità ordinaria, indennità ASpI e miniASpi, Indennità di disoccupazione agricola con requisiti 

ordinari e ridotti; 

• lavoratori che abbiano concluso la fruizione del trattamento di mobilità ordinaria, dell’indennità ASpl o 

miniASpi, delle indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti. 

 

MOBILITÀ IN DEROGA 

ISTANZA 

Le istanze sono presentate dai lavoratori interessati all’Inps, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data del 

licenziamento o dalla data di scadenza del periodo di prestazione precedentemente finito o, se successiva, dalla 

data in cui è stato emesso il provvedimento di concessione della prestazione da parte della Regione o P.A. 

ovvero dalla data del decreto interministeriale, nel caso di imprese plurilocalizzate. Della presentazione 

dell’istanza all’Inps il lavoratore dà comunicazione alla Regione. 

 

DURATA MASSIMA 

A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2016, il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori 

che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga ma per 

un periodo inferiori a 3 anni il trattamento può essere concesso per non più di 6 mesi, non ulteriormente 

prorogabili, più ulteriori 2 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno. Per tali lavoratori il 

periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di 3 anni e 4 mesi. 

 

ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO 

 

Il decreto interministeriale n.83473 è stato pubblicato il 4 agosto 2014, pertanto le sue disposizioni si applicano 

agli accordi stipulati da tale data, ma i limiti di durata sono calcolati computando anche tutti i periodi di mobilità 

e di integrazione salariale concessi, per l’anno 2014, sulla base di accordi sottoscritti in data anteriore all’entrata 

in vigore del decreto. 

Regioni e P.A. possono disporre la concessione dei trattamenti, anche in deroga ai criteri del decreto, entro il 

limite di spesa di € 70.000.000,00 e comunque in misura non superiore al 5% delle risorse ad esse attribuite. 
 

Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all’Ufficio Relazioni Industriali e Sindacali di Apindustria Brescia – Tel. 

030 23076 –  Fax. 030 23076160 –  sindacale@apindustria.bs.it.                                                           Brescia, 26  gennaio 2015 


