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OGGETTO: AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA NEL 2016 

PROROGATO L’UTILIZZO PER UN MASSIMO DI TRE MESI E NUOVO 

MODELLO DI “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA” DA ALLEGARE ALLA 

DOMANDA 
 

 

“Al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in 

costanza di rapporto  di  lavoro” previsto dal d.lgs. n. 148/2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 

25, n. 24, n. 22, n. 19 e n. 17 del 2015), l’art. 1, comma 304, della legge (di stabilità 2016) 28/12/15 

n. 208 ha stanziato 250 milioni di euro finalizzati al rifinanziamento, per l’anno 2016, degli  

ammortizzatori  sociali  in  deroga alla vigente normativa (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 18, 

n. 17, n. 14, n. 8 e n. 2 del 2014).  

 

Fermi restando i criteri di concessione stabiliti dal decreto interministeriale 1 agosto 2014 n. 
83473 – d.i., riportato su CONFIMI RAVENNA NEWS n. 17/2014 –, il trattamento di 

integrazione salariale in deroga può essere concesso o prorogato, a decorrere dall’1 gennaio 
2016 e fino al 31 dicembre 2016, per  un  periodo  non superiore a tre mesi.  

 

Di conseguenza, l’8 gennaio 2016, il “Tavolo tecnico di monitoraggio ammortizzatori in deroga” 

costituito presso la nostra Regione, di cui anche Confimi Emilia-Romagna è componente, ha 

sottoscritto l’acclusa “Intesa sulla gestione degli ammortizzatori sociali in deroga” (allegato 1), ai 

sensi della quale: 

a) nel corso del 2016 le imprese possono ricorrere alla Cassa integrazione guadagni in 
deroga sulla base dei criteri stabiliti dal d.i., per un massimo di tre mesi; 

b) ogni domanda non potrà avere durata inferiore a un mese e superiore a tre, e 

l’integrazione salariale non è sottoposta a limiti di giornate e ore (viene confermato, quindi, 

quanto previsto nel 2015); 

c) le imprese che ricorrono alla Cassa integrazione in deroga devono continuare a trasmettere alla 

Regione Emilia-Romagna – con le modalità dalla stessa definite – i consuntivi dell’effettivo 

utilizzo dell’ammortizzatore sociale; 

d) a favore dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dal d.i., è possibile ricorrere alla mobilità 

in deroga per quattro mesi, non prorogabili. 

 
La Regione Emilia-Romagna, inoltre, (a seguito della riforma degli ammortizzatori sociali 

introdotta dal menzionato d.lgs. n. 148/2015), ha modificato la dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio da allegare alle domande cartacee di Cassa integrazione guadagni in deroga (allegato 
2): in particolare, giova segnalare che è: 

- stata eliminata la casella attraverso la quale il datore di lavoro dichiarava, barrandola, che il 

ricorso alla Cassa integrazione guadagni in deroga riguardava anche gli apprendisti, oggi 

destinatari, invece, degli ammortizzatori “ordinari”; 

- stato aggiunto il riferimento agli accordi sindacali attraverso cui è possibile programmare la 

fruizione delle ferie residue. 

 

Infine, riteniamo utile rammentare che: 

- i verbali di accordo sindacale per il ricorso alla Cassa integrazione guadagni in deroga devono 

essere sottoscritti in data antecedente o, al più tardi, coincidente con l’inizio della 
sospensione/riduzione dell’attività lavorativa  (se il verbale di accordo venisse siglato in data 

successiva all’inizio della sospensione/riduzione, infatti, l’ammortizzatore sociale decorrerebbe 

da tale data); 
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- a ogni domanda di Cassa integrazione in deroga deve sempre essere allegata la dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio (di cui si è trattato in precedenza) e del documento d’identità del 

legale rappresentante, in corso di validità; la qual cosa anche qualora si tratti di richiesta di 

proroga dell’ammortizzatore sociale; 

- prima dell’inizio della riduzione/sospensione dell’attività lavorativa devono essere esaurite 

tutte le forme di flessibilità maturate (anche nell’anno 2016, quindi), quali la fruizione 
delle ore di ferie e permessi non godute; in caso contrario, l’eventuale programmazione 

degli strumenti di flessibilità in un momento successivo all’inizio della 
sospensione/riduzione dovrà essere previsto in un accordo sindacale; 

- per accedere alla Cassa integrazione in deroga i lavoratori devono avere almeno 12 mesi di 
anzianità aziendale; 

- per consentire alla Regione Emilia-Romagna di monitorare le risorse finanziarie necessarie 

all’autorizzazione delle domande, è necessario inviarle tempestivamente, attraverso il sistema 

telematico SARE, i consuntivi mensili di effettivo utilizzo dell’ammortizzatore sociale in 

deroga; 

- come sopra indicato, le richieste di mobilità in deroga non potranno superare i quattro mesi a 

decorrere dalla data di licenziamento e potranno interessare esclusivamente i lavoratori che non 

sono in possesso dei requisiti per accedere alla Naspi o altro trattamento previdenziale 

conseguente alla risoluzione del rapporto di lavoro a carattere continuativo e non a termine. 

 

*** 
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Allegato 1 
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Allegato 2 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' RESA, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 
28.12.2000, DA IMPRESE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AL D.I. N. 83473 DEL 1° AGOSTO 
2014, da allegare alla domanda cartacea di cassa integrazione guadagni in deroga unitamente a 
fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/2000) 
 
non soggetta ad autenticazione della sottoscrizione se apposta in presenza del dipendente addetto a 
ricevere la documentazione, esente dall'imposta di bollo (art. 37 D.P.R. 445/2000) 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

 

nato a _________________________________________________ ( _____ )            il _______________________ 

 (luogo)                                                            (prov.)   (data) 

 

residente a _____________________________ ( _____ ) in Via ________________________________ n. _____ 

 (luogo)             (prov.)   (indirizzo) 

 

Legale rappresentante dell’impresa _________________________________________________________________ 
 

Sede legale in ________________________________________________________________________ ( _____ )  
                                    (luogo)   (prov.) 

 
consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 
per la richiesta di CIG in deroga CI _________________________ (codice domanda) 

per il periodo dal __________________________ al ________________________    

���� Di essere un’impresa ai sensi degli artt. 2082, 2083 e 2135 del codice civile    

� Di aver utilizzato tutti gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue dei lavoratori 

interessati, salvo diversa programmazione concordata con accordo sindacale 

� Di non aver cessato l’attività dell’impresa o parte della stessa 

Dichiara altresì di (barrare la condizione dell’impresa) 

� Di non essere soggetta alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, alla disciplina 

dei fondi di solidarietà di cui al D.lgs. 148 del 14 settembre 2015 

� Di non possedere i requisiti di accesso alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e 

alla disciplina dei fondi di solidarietà di cui al D.lgs. 148 del 14 settembre 2015 

� Di essere soggetta alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei 

fondi di solidarietà se attivi di cui al D.lgs. 148 del 14 settembre 2015 e di aver superato i limiti temporali disposti 

dalla stessa normativa 

Data,    ………………………               FIRMA 

______________________________ 

 


