
Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli Incentivi all’Occupazione  

Annualità 2016  

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148  
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto 

di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (GU n.221 del 23-9-2015 - Suppl. 

Ordinario n. 53)  

 

 

ONERI ELIMINATI  
Denominazione dell’onere: ////  

 

Riferimento normativo interno (articolo e comma):  

 

o Comunicazione o dichiarazione  

o Domanda  

o Documentazione da conservare  

o Altro  

 

Cosa cambia per il cittadino e/o l’impresa:  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ONERI INTRODOTTI  
 

Denominazione dell’onere:  

Decreto interministeriale 95075 del 25/03/2016 (Proroga della CIGS per crisi aziendali in caso di 

cessazione aziendale con prosecuzione dell’attività)  
 

Riferimento normativo interno (articolo e comma):  

articolo 21, comma 4, DLGS 148/2015  

 

X Comunicazione o dichiarazione  

X Domanda  
o Documentazione da conservare  

o Altro  

 

Cosa cambia per il cittadino e/o l’impresa:  

possibilità di usufruire di un ulteriore periodo di CIGS qualora sussistano le condizioni previste 

nel citato decreto.  

 

*********************  

 

Denominazione dell’onere:  

Decreto ministeriale 95442 del 15/04/2016 (Criteri per l’accesso al trattamento di CIGO)  
 

Riferimento normativo interno (articolo e comma):  

articolo 16, comma 2, DLGS 148/2015  

 

X Comunicazione o dichiarazione  

X Domanda  
o Documentazione da conservare  

o Altro  

 

Cosa cambia per il cittadino e/o l’impresa:  

Le domande di CIGO devono rispondere ai requisiti definiti dal decreto citato.  

 

*********************  
 

Denominazione dell’onere:  

Decreto ministeriale 95439 del 18/04/2016 (Fondo riscossione tributi erariali)  
 

Riferimento normativo interno (articolo e comma):  

articoli dal 26 al 40, DLGS 148/2015  

 

X Comunicazione o dichiarazione  

X Domanda  
o Documentazione da conservare  

o Altro  

 

Cosa cambia per il cittadino e/o l’impresa:  

Variazione misura contribuzione e variazione durata della prestazione ordinaria.  

 

*********************  
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Denominazione dell’onere:  

Decreto ministeriale 94343 del 03/02/2016 (Fondo di integrazione salariale)  
 

Riferimento normativo interno (articolo e comma):  

articoli dal 26 al 40, DLGS 148/2015  

 

X Comunicazione o dichiarazione  

X Domanda  
o Documentazione da conservare  

o Altro  

 

Cosa cambia per il cittadino e/o l’impresa:  

Ampliamento della platea dei destinatari rivolgendosi anche ai datori di lavoro con più di cinque 

dipendenti e introduzione dell’ulteriore prestazione dell’assegno di solidarietà. 


