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    MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

  DECRETO  4 dicembre 2012 .

      Individuazione dei parametri oggettivi per l’autorizzazio-
ne della CIGS, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 
23 luglio 1991, n. 223     (Decreto n. 70750).    

     IL MINISTRO DEL LAVORO E 
DELLE POLITICHE SOCIALI 

 Vista la legge 23 luglio 1991 n. 223, e successive mo-
di� cazioni, ed, in particolare, l’art. 3; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 
2000, n. 218, regolamento recante norme per la sempli� ca-
zione del procedimento per la concessione del trattamento di 
cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione 
salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà; 

 Visto l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, e suc-
cessive modi� che; 

 Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, 
e successive modi� che, ed in particolare, il Capo I del 
Titolo II; 

 Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive mo-
di� che, recante «Disposizioni in materia di riforma del 
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»; 

 Visto l’art. 46  -bis  , comma 1, lettera   h)  , del decreto-legge 
22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita 
del Paese», convertito, con modi� cazioni, dalla legge 7 ago-
sto 2012, n. 134, il quale, nel sostituire il comma 70 dell’art. 2 
della citata legge n. 92 del 2012, ha riformulato il comma 1 
dell’art. 3 della surrichiamata legge n. 223 del 1991; 

 Visto l’art. 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, 
n. 223, come sopra riformulato, laddove dispone che «Il 
trattamento straordinario di integrazione salariale è con-
cesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla 
disciplina dell’intervento straordinario di integrazione 
salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di ema-
nazione del provvedimento di liquidazione coatta ammi-
nistrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione 
straordinaria, quando sussistano prospettive di continua-
zione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche par-
ziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a para-
metri oggettivi de� niti con decreto del Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali. Il trattamento straordinario di in-
tegrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammis-
sione al concordato preventivo consistente nella cessione 
dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di 
integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da 
quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento.»; 

 Considerato che, in funzione del superamento delle 
attuali dif� coltà occupazionali, gli ammortizzatori so-
ciali sono volti ad agevolare la ricollocazione dei lavo-
ratori, favorendo la conservazione del patrimonio delle 
competenze e delle professionalità acquisite, nonché ad 
incrementare, con speci� ci percorsi formativi e di riquali-
� cazione, l’occupabilità dei soggetti destinatari, valoriz-
zando, con le politiche attive, l’allineamento tra l’offerta 
e la domanda di lavoro; 

 Considerato, inoltre, che il trattamento di integrazione 
salariale è � nalizzato alla salvaguardia dei livelli occupa-
zionali sia presso l’impresa istante, che presso imprese ter-
ze interessate all’acquisizione, anche parziale, dell’azienda; 

 Ritenuto, pertanto, di de� nire, alla luce di quanto pre-
cede, parametri oggettivi di valutazione delle istanze di 
trattamento straordinario di integrazione salariale, pre-
sentate dal curatore, dal liquidatore o dal commissario, 
nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del 
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ov-
vero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. In attuazione del primo periodo del comma 1 

dell’art. 3 della legge n. 23 luglio 1991 n. 223, come rifor-
mulato dall’art. 46  -bis  , comma 1, lettera   h)  , del decreto-
legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modi� cazio-
ni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il presente decreto 
individua i parametri oggettivi per la valutazione delle 
istanze presentate dal curatore fallimentare, dal commis-
sario liquidatore e dal commissario straordinario.   

  Art. 2.
      1. Ai � ni della concessione del trattamento straordina-

rio di integrazione salariale di cui all’art. 3 della citata leg-
ge n. 223 del 1991, nei casi di dichiarazione di fallimento, 
di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta 
amministrativa, ovvero di sottoposizione all’amministra-
zione straordinaria, per quanto attiene alla sussistenza di 
prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività, si 
tiene conto dei seguenti parametri oggettivi, da indicare, 
anche in via alternativa, nell’istanza di concessione del 
trattamento straordinario di integrazione salariale:  

   a)   misure volte all’attivazione di azioni miranti alla 
prosecuzione dell’attività aziendale o alla ripresa dell’at-
tività medesima, adottate o da adottarsi da parte del re-
sponsabile della procedura concorsuale; 

   b)   manifestazioni di interesse da parte di terzi, an-
che conseguenti a proposte di cessione, anche parziale 
dell’azienda, ovvero a proposte di af� tto a terzi dell’azien-
da o di rami di essa; 

   c)   tavoli, in sede governativa o regionale, � naliz-
zati all’individuazione di soluzioni operative tese alla 
continuazione o alla ripresa dell’attività, anche median-
te la cessione, totale o parziale, ovvero l’af� tto a terzi 
dell’azienda o di rami di essa.   

  Art. 3.
      1. Ai � ni della concessione del trattamento straordina-

rio di integrazione salariale di cui all’art. 3 della citata 
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modi� che, nei 
casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del 
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, 
ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordina-
ria, per quanto attiene alla sussistenza della salvaguardia, 
anche parziale dei livelli di occupazione, si tiene conto, 
in aggiunta ad i parametri oggettivi di cui all’art. 2, da 
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indicare anche in via alternativa, dei seguenti ulteriori 
parametri oggettivi, da indicare, anche in via alternativa, 
nell’istanza di concessione del trattamento straordinario 
di integrazione salariale:  

   a)   piani volti al distacco dei lavoratori presso impre-
se terze; 

   b)   stipula di contratti a tempo determinato con datori 
di lavoro terzi; 

   c)   piani di ricollocazione dei soggetti interessati, pro-
grammi di riquali� cazione delle competenze, di formazio-
ne o di politiche attive in favore dei lavoratori, predisposti 
da soggetti pubblici, dai Fondi di cui all’art. 118 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, e dai soggetti autorizzati o ac-
creditati, di cui al Capo I del Titolo II del decreto legislati-
vo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modi� che.   

  Art. 4.
     1. Il presente decreto diviene ef� cace dalla data di 

pubblicazione nella   Gazzetta Uf� ciale   della Repubblica 
italiana. 

 2. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano 
alle istanze di trattamento straordinario di integrazione 
salariale presentate successivamente alla data di pubbli-
cazione del presente decreto nella   Gazzetta Uf� ciale   della 
Repubblica italiana. 

 Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di 
controllo e pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   della Re-
pubblica italiana. 

 Roma, 4 dicembre 2012 

  Il Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali

     FORNERO     
  Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2013

Uf� cio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. 
lavoro, registro n. 1, foglio n. 96

  13A00764

    DECRETO  18 gennaio 2013 .

      Sostituzione di alcuni componenti della Commissione di 
conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro di 
Avellino.    

     IL DIRETTORE
TERRITORIALE DEL LAVORO

   DI AVELLINO  

 Visto l’art. 410 c.p.c., come sostituito dall’art. 31 della 
legge 4 novembre 2010 n. 183 con rubrica «Conciliazio-
ne ed arbitrato» recante, tra l’altro, la composizione della 
Commissione di Conciliazione presso la Direzione Terri-
toriale del Lavoro; 

 Vista la nota n. 3428 del 25 novembre 2010 del M.L.P.S. 
che fornisce, tra l’altro, istruzioni operative per la compo-
sizione della Commissione di conciliazione; 

 Vista la Circolare n.14/1995 del M.L.P.S.; 

  Vista la nota prot. n. 2/13 del 17 gennaio 2013 della 
Confcommercio, con la quale ha chiesto la sostituzione 
dei propri componenti in seno alla Commissione di Con-
ciliazione, designando i seguenti membri:  

 Antoniello Domenico nato a S. Angelo dei Lom-
bardi (AV) il 23 luglio 1946 e residente in S. Angelo dei 
Lombardi (AV) alla via Campoluongo (C.F. NTNDN-
C46L23I281D) in qualità di membro effettivo; 

 Finicelli Vitale nato a Napoli il 20 gennaio 1952 e 
residente Napoli alla Via Veterinaria n. 61 isolato, 1 (C.F. 
FNCVTL52A2OF8390) in qualità di membro supplente; 

 Ritenuto di dover procedere alla sostituzione richiesta; 

 Decreta 

 Il sig. Antoniello Domenico, come sopra identi� cato, 
è nominato membro effettivo in seno alla citata Commis-
sione in rappresentanza della Confcommercio; 

 Il sig. Finecelli Vitale, come sopra identi� cato, e nomi-
nato membro supplente in seno alla citata Commissione 
in rappresentanza della Confcommercio. 

 Il presente decreto sarà inviato alla   Gazzetta Uf� ciale   
della Repubblica nonché al Bollettino Uf� ciale del MLPS 
per la pubblicazione. 

 Avellino, 18 gennaio 2013 

 Il direttore territoriale ad interim: LODATO   

  13A00765

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  14 gennaio 2013 .

      Proroga dell’autorizzazione rilasciata all’organismo 
denominato «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità soc. 
coop.», in Moretta, ad effettuare i controlli sulla denomi-
nazione di origine protetta «Tinca gobba dorata del Pia-
nalto di Poirino».    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE  

 Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo 
ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e 
in particolare l’art. 58 che abroga il Regolamento (CE) 
n. 510/2006; 

 Visto l’art. 16, comma 1 del predetto Regolamento 
(UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni � -
guranti nel registro di cui all’art. 7, paragrafo 6, del rego-
lamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscrit-
te nel registro «registro delle denominazioni di origine 
protette e delle indicazioni geogra� che protette» di cui 
all’art. 11 del presente regolamento; 

 Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) 
n. 1151/2012, concernente i controlli; 


