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Oggetto: Ammortizzatori sociali in deroga per il settore pesca- accordo dell’8.09.2010. 
Testo 
In data 8 settembre 2010, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato sottoscritto 
il  
verbale di accordo per la Cassa Integrazione Guadagni in deroga per il “settore pesca” che “dispone 
l’utilizzo  
della somma complessiva di 10 milioni di euro a valere sulle risorse destinate agli ammortizzatori 
sociali i in  
deroga per l’annualità 2010”. 
 
Il suddetto accordo prevede altresì, al punto 2, che la CIG è erogata secondo le disposizioni in 
materia al personale imbarcato, dipendente e socio lavoratore di cui alla Legge 142/2001delle 
imprese di pesca interessate dallo stato di crisi che ha investito il settore, e che benefici d un sistema 
retributivo con minimo monetario garantito. 
 
Il trattamento di integrazione salariale è riconosciuto in tutte le situazioni in cui si renda necessario 
sospendere l’attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro e, comunque, per un 
periodo non superiore al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell’anno precedente. 
 
Con particolare riferimento al settore della pesca del tonno, considerato che il Ministero delle 
Politiche agricole non erogherà il contributo previsto per mancanza di fondi, il riconoscimento della 
CIG sarà garantito dal 15.05.2010. 
 
In attesa che venga emanato il decreto di finanziamento le sedi sono autorizzate a pagare con le 
risorse residue di cui al D.I. 44768 del 23.12.2008, che erano state incrementate di 10 milioni di 
euro con accordo del 9 luglio 2010. 
 
Per quanto attiene le modalità di ammissione e di erogazione delle prestazioni di CIG saranno 
utilizzate le prassi già in atto relative agli ammortizzatori sociali del settore; si richiamano le 
istruzioni fornite con il messaggio n. 19313 del 22.07.2010 e con gli altri ivi richiamati; 
specificando altresì che per effetto del predetto accordo, p.2, possono essere beneficiari anche i 
lavoratori dipendenti o soci lavoratori di imprese di pesca inquadrate dall’INPS con codice statistico 
contributivo 1.19.01. 
 
 



Per tutte le autorizzazioni relative alla CIG in deroga, settore pesca, si deve utilizzare il numero del 
decreto ministeriale di concessione “44768” del 23.12.2008 e il codice d’intervento 699 (v. mess. 
105200/09). 
 
               RUGGERO GOLINO 


