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OGGETTO: Ordinanza ministeriale recante disposizioni per fronteggiare i danni 

conseguenti alla tromba d’aria del 7 luglio 2001 in alcuni comuni della 

Lombardia - Prime istruzioni INPS. 

 

 

Con ordinanza n. 3143 dell’11 luglio 2001 (pubblicata nella “Gazzetta Ufficiale” n. 

161 del 13 luglio 2001), il Ministro dell’interno ha emanato una serie di disposizioni 

per fronteggiare i danni conseguenti alla tromba d’aria che il 7 luglio scorso ha 

colpito alcuni comuni della Lombardia. 

 

In particolare, l’art.1 ha stabilito che, nei confronti dei soggetti residenti nei territori 

dei comuni suddetti o ivi aventi sede operativa, le cui abitazioni e i cui immobili, sede 

di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per 

inagibilità totale o parziale o che hanno subito un danno superiore al 30% del valore 

dei beni attestato mediante perizia giurata, sono sospesi, a decorrere dal 7 luglio 2001 

e fino al 31 dicembre 2001, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza 

sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti.  

 

Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione 

avverrà senza aggravio di sanzioni ed interessi. 
 

L’art. 2 prevede la corresponsione ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati 

e ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali 

con contratti di missione in corso, ai dipendenti ed ai soci lavoratori delle cooperative 

sociali non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa 

integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per effetto dell'evento 

calamitoso, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non 

oltre il 31 dicembre 2001, di un' indennità pari al trattamento straordinario di 

integrazione salariale, compresa la contribuzione figurativa ovvero proporzionata alla 

predetta riduzione di orario, nonchè gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.  
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Tale indennità è riconosciuta anche a favore di coloro che siano stati costretti a 

sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria 

abitazione o per esigenze di assistenza urgente alla famiglia. 

 

L'indennità viene corrisposta dall'INPS secondo le procedure di cui alla legge 20 

maggio 1975, n. 164, su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilità di 

quest'ultimo, del lavoratore interessato.  

 

Per i periodi di paga già scaduti la richiesta dovrà essere prodotta entro trenta giorni 

dalla data dell’ ordinanza. Per i datori di lavoro privati operanti nei territori dei 

comuni in questione i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, 

compresi tra il 7 luglio 2001 ed il 31 dicembre 2001, non si computano ai fini del 

calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti in materia. Le 

istanze di cassa integrazione guadagni straordinaria, presentate in base alla legge n. 

223/1991 per gli effetti provocati dall'evento calamitoso, non saranno computate ai 

fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle leggi vigenti e potranno 

altresì avere specifici criteri di ammissibilità. 

 

Relativamente ai contenuti dell’art.2 dell’ordinanza, Confindustria è intervenuta 

presso i competenti uffici dell’INPS al fine di agevolare le aziende interessate 

soprattutto in termini di snellimento della procedura autorizzativa sia dell’indennità, 

sia degli interventi ordinari di Cassa integrazione. 

 

Le richieste di Confindustria hanno trovato accoglimento nella circolare dell’Istituto 

n. 154 del 31 luglio 2001 – seguita dalla circolare esplicativa n. 156 del 1° agosto 

2001 -, nella quale, tra l’altro, viene prevista una procedura di pagamento semplificata 

(pagamento diretto ed eliminazione della fase di esame delle domande da parte della 

competente Commissione provinciale) sia per l’indennità, che per il trattamento 

ordinario di Cassa integrazione. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Nicola De Marinis 
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