
Ammortizzatori sociali per “evento sismico”- Procedure di attivazione. 
 
Il tavolo tecnico istituito presso la Provincia di Modena ha approvato i modelli di verbale di 
incontro unico riconducibile ad evento sismico e utilizzabili per le sospensioni dei lavoratori 
a partire dal 20 Maggio 2012, dalle Aziende ubicate nei territori dei Comuni coinvolti nel 
sisma (individuati da un apposito DPCM di prossima pubblicazione).. 
 
Tale tavolo è composto dalle Associazioni di categoria, dalle organizzazioni sindacali e 
dagli ordini professionali del nostro territorio. 
 
Le Aziende potranno accedere, in base al possesso dei diversi requisiti prescritti dalla 
legislazione vigente, ai seguenti ammortizzatori: 
 
Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria prevista dalla L. 164/75 
 
Cassa di Integrazione Guadagni Straordinaria, disciplinata dalla L. 223/91 
 
Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria in deroga, prevista dalla D.G.R. 692/09 e 
successive modificazioni. 
 
Per l’attivazione della Cigo ex L. 164/75 con causale “evento sismico” è necessario: 
 

1. predisporre un elenco con le Aziende ubicate nel territorio dei Comuni colpiti dal 
sisma ed aventi i requisiti per l’accesso alla Cigo L. 164/75  
contenente i seguenti dati: 
 
 a.. ragione sociale dell’Azienda 
 b.. p.iva/CF dell'azienda 
 c.. sede legale/ unità produttiva per cui é richiesta la cassa 
 d.. n. massimo lavoratori coinvolti 
 e.. contratto collettivo applicato 
  f.. periodo. 

 
Dovrà essere specificato il tipo di ammortizzatore richiesto (Cigo ex L. 164/75)  
 

2.  Inviare il predetto elenco alla Provincia di Modena 
(politichelavoro@provincia.modena.it ovvero via Fax al n.: 059/209070) e alle 
Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della Provincia, unitamente 
alla comunicazione della necessità di attivare l’ammortizzatore sociale per “evento 
sismico”. 

 
3. Inviare, per ogni singola azienda interessata, la domanda di Cigo all’inps, allegando 

il verbale unico, sottoscritto il 1 giugno 2012 dalla Regione Emilia Romagna, dalla 
Provincia, dalle Associazioni di categoria, dalle OO.SS. e dagli ordini professionali, 
per l’attivazione della Cigo ex  L. 164/75. 

 
La procedura semplificata non esclude in alcun modo il confronto sindacale che potrà 
essere richiesto  da ciascuna parte, ed effettuato secondo le diverse necessità.  
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Per l’attivazione della Cigo in deroga ai sensi della D.G.R. 692/2009 con causale 
“evento sismico” occorre: 
 

1. predisporre un elenco con le Aziende ubicate nel territorio dei Comuni colpiti dal 
sisma, - specificando il tipo di ammortizzatore  (Cigo ex D.G.R. 692/2009) - 
contenente i seguenti dati: 
 
 a.. ragione sociale dell’Azienda 
 b.. p.iva/CF dell'azienda 
 c.. sede legale/ unità produttiva per cui richiedono la cassa 
 d.. n. massimo lavoratori coinvolti 
 e.. contratto collettivo applicato 
  f.. periodo. 
 

Dovrà essere specificato il tipo di ammortizzatore richiesto (Cigo in deroga ex D.G.R. 
692/2009). 
 
Per le Agenzie per il lavoro, l’elenco va composto con: 
 

a) la ragione sociale dell’agenzia; 
b) codice fiscale agenzia;  
c) ragione sociale impresa ospitante;  
d) sede unità produttiva impresa ospitante;  
e) numero massimo lavoratori somministrati coinvolti;  
f) periodo richiesto;  
g) CCNL (azienda ospitante). 

 
2. Inviare il predetto elenco alla Provincia di Modena 

(politichelavoro@provincia.modena.it ovvero via Fax al n.: 059/209070) e alle 
Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, unitamente alla alla 
comunicazione della necessità di attivare l’ammortizzatore sociale per “evento 
sismico”. 

 
3. Inviare, per ogni Azienda e tramite Sare,  la domanda di Cigo in deroga alla 

Regione Emilia Romagna, allegando il verbale unico corrispondente all’attivazione 
di Cigo in deroga, sottoscritto il 1° Giugno 2012 dalla Regione Emilia Romagna, 
dalla Provincia, dalle Associazioni di categoria, dalle OO.SS. e dagli ordini 
professionali.  

 
La procedura semplificata non esclude in alcun modo il confronto sindacale, che tuttavia 
potrà essere richiesto da ciascuna parte, ed effettuato secondo diversi tempi e necessità. 
  
Nota Bene: 
Non saranno applicate sanzioni per domande di CIGO in deroga pervenute oltre i 20 giorni 
e i lavoratori saranno esonerati dal presentarsi ai Centro per l’Impiego per le politiche 
attive.  
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Per l’attivazione della Cigs ex L. 223/91 per crisi aziendale conseguente ad evento 
improvviso e imprevisto riconducibile ad “evento sismico” occorre per ciascuna Azienda, 
(avente i requisiti prescritti dalla legge): 
 

1. inviare alla Provincia di Modena richiesta la convocazione presso gli Uffici 
Provinciali, previa comunicazione della stessa alle OO.SS. maggiormente 
rappresentative della provincia.  

 
2. Svolgere l’esame congiunto presso gli Uffici della Provincia di Modena, alla 

presenza di un funzionario delegato dalla Regione Emilia Romagna.  
 
Il successivo iter, che comprende l’invio telematico della domanda e del predetto verbale 
al Ministero del Lavoro, è analogo a quello ordinariamente prescritto per ogni altra 
procedura di Cigs. 
 
 


