Indicazioni per la presentazione della Domanda di CIG in deroga unificata
In conformità a quanto previsto dal punto 1.2.3. dell’Allegato 1 dell’Accordo Quadro per gli ammortizzatori
sociali in deroga 2° semestre 2013 si comunica che alla fine del mese di luglio è entrata in vigore la
domanda di CIG in deroga “unificata”.
Ciò significa che le domande con decorrenza della CIGD dall’1 luglio 2013 devono essere presentate,
esclusivamente alla Regione Lombardia per via telematica inserendole on line nell’apposito Sistema
informativo cui si accede dal sito www.lavoro.regione.lombardia.it, complete di tutte le informazioni e gli
allegati richiesti, secondo quanto indicato al punto 1.7 del citato Accordo Quadro.
Le domande con decorrenza della CIG in deroga dall’1 luglio 2013, quindi, non dovranno più essere
presentate dai datori di lavoro, per via telematica, alle sedi INPS territorialmente competenti. Ne consegue
che il modello IG15Deroga/-COD.SR100 non dovrà essere più inviato all’Istituto di Previdenza Sociale che
riceverà solo dalla Regione Lombardia, attraverso i decreti autorizzativi o di diniego e i correlati flussi
informativi, i dati relativi alle domande di CIG in deroga.
Poiché è necessario che la presente comunicazione sia ampiamente diffusa sul territorio lombardo e sia
recepita da tutti gli attori interessati, si informa che per un periodo congruo sussisterà una fase di
transizione.
Pertanto si informano i datori di lavoro che abbiano già presentato all’INPS e successivamente alla Regione
Lombardia, le richieste di concessione della CIG in deroga (con decorrenza della cassa dall’1 luglio), che tale
invio è comunque considerato corretto, le domande saranno regolarmente istruite dagli enti competenti
(Province/A.R.I.F.L.) e, in presenza dei presupposti, saranno autorizzate dalla Regione entro i limiti della
quota spettante alla regione stessa delle risorse stanziate e messe a disposizione dallo Stato.
Le domande già inoltrate o che eventualmente saranno presentate all’INPS saranno poste dallo stesso
Istituto in stato “sospeso”. Tale sospensione non avrà alcun riflesso sulle domande presentate a Regione
(anche se gli elementi contenuti nelle istanze INPS/Regione non fossero coincidenti), che come già
precisato saranno regolarmente lavorate dagli Enti istruttori e dalla Regione medesima.
Si rileva che nel caso il datore di lavoro dovesse presentare la domanda all’INPS ma non alla Regione
Lombardia, tale invio non sarà valido e la richiesta non sarà presa in considerazione.
Durante la fase di transizione, il modulo della domanda presentata alla Regione prevederà ancora
l’inserimento obbligatorio del campo "protocollo INPS".
Pertanto, i datori di lavoro, nel caso di presentazione della domanda all’Istituto di Previdenza Sociale,
possono inserire il numero effettivo del protocollo INPS nella domanda inoltrata alla Regione, così come
avvenuto sinora.
Se invece non presentano domanda all’INPS, devono inserire nell’istanza inoltrata alla Regione un numero
di protocollo “fittizio”.
La schermata corrispondente deve essere quindi compilata nel seguente modo:
Nel campo “Dichiara di aver presentato domanda di CIG in deroga ad INPS mediante mod. IG15/DerogaCOD.SR100” è necessario rispondere sempre “SI” e inserire nel campo sottostante il numero di Protocollo
INPS effettivo oppure un numero di Protocollo INPS fittizio nel seguente formato:
"INPS.xxxx.gg/mm/aaaa.xxxxxxx con x numerico”.
ESEMPIO: INPS.1234.25/12/2012.1234567
Terminata la fase di transizione, il sistema informativo della Regione non richiederà più l’inserimento del
numero di protocollo INPS che scomparirà definitivamente dal modulo della domanda.
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L’entrata in vigore della domanda unificata semplifica le procedure amministrative poiché consente ai
datori di lavoro la presentazione di una sola domanda (a Regione) ma non comporta variazioni rispetto
all’invio degli altri modelli INPS utilizzati dalle aziende nel caso usufruiscano della Cassa Integrazione in
deroga. In particolare, le aziende sono tenute ad inviare all’Istituto di Previdenza Sociale i modelli SR41 (nel
caso scelgano la modalità del pagamento diretto da parte dell’INPS) che contengono gli elementi
indispensabili ai fini dell’erogazione dell’ammortizzatore.
Nel caso di pagamento a conguaglio, invece, le somme sono anticipate dal datore di lavoro e da questi
recuperate tramite il modulo DM 10 attraverso il flusso Uniemens.
Si ricorda, riguardo ai termini di presentazione alla Regione, che le domande dovranno essere presentate
entro il termine massimo di 20 giorni dall’inizio delle sospensioni, fatte salve le eccezioni indicate
nell’Allegato 1 dell’Accordo Quadro 2° semestre 2013 (casi di procedure concorsuali limitatamente alla
prima richiesta e di copertura di periodi di CIGO/CIGS non antecedenti l’01.01.2013 per cause non
attribuibili alla responsabilità del datore di lavoro o di soggetto da lui delegato).
Fanno eccezione anche le domande che prevedono decorrenza della CIGD dall’1 luglio al 20 agosto che
potranno essere presentate, in deroga a quanto previsto al punto 1.10 dell’Accordo medesimo, entro il 10
settembre 2013.
Esclusivamente nei casi di procedure concorsuali limitatamente alla prima richiesta e di copertura di
periodi di CIGO/CIGS - per cause non attribuibili alla responsabilità del datore di lavoro o di soggetto da lui
delegato - riferiti solo a periodi compresi tra l’01/01/2013 e il 30/06/2013 la presentazione delle domande
di CIG in deroga avverrà con le consuete modalità operanti prima dell’entrata in vigore della domanda
unificata.
Sarà necessario quindi che, prima della presentazione della domanda alla Regione Lombardia il datore di
lavoro presenti, per via telematica, alla sede INPS territorialmente competente l’istanza per ottenere il
trattamento di CIG, secondo i termini e le modalità previsti dall’Istituto. Acquisisca poi il numero di
protocollo INPS che deve essere inserito nell’istanza presentata a Regione.
Si ricorda che gli elementi contenuti nelle due domande devono essere coincidenti.
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