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EVENTI DI FORZA MAGGIORE 
 

ACCORDO AZIENDALE PER SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA 

 
In data odierna, tra: 

L’impresa artigiana………………………………………………………………………………………………......   

titolare/legale rappresentante Sig …………………………………………………………………………………   

matricola INPS n°............................................ email/PEC…………………………………………………… 

tel/fax.............................................. sita in  (comune)…………………………………………………………..  

Prov ....................  Cap ...................….…. Via ………………………………………………………………….. 

esercente l’attività di ……………………………………………………………………………………………….. 

CCNL applicato ……………………………………………………………….. con n. ……………. dipendenti 

assistita dalla seguente organizzazione datoriale ……………………………………………………………….  

Tel/fax ………………………………………………….. email/PEC ……………………………………………...  

nella persona di : Sig. ……………………………………………………………………………………………… 

  

i lavoratori della ditta sono rappresentati dalla seguente Organizzazione Sindacale : ……………………….. 

nella persona del Sig ………………………………………………….................................................................. 

 

PREMESSO CHE 
 
L'impresa medesima si trova momentaneamente ad affrontare la seguente situazione 

:……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

SI CONCORDA 
 
In applicazione del vigente C.C.N.L. quanto di seguito specificato: 
 
Al fine di favorire la piena ripresa produttiva, si ipotizza per n............................... lavoratori di effettuare un 

periodo di riduzione/sospensione della attività lavorativa dal……................……........... 

al.............……....……...........compresi, con le seguenti modalità ………………………………………………… 

 ......................................................................................................................................................................  

 I nominativi e i dati relativi ai lavoratori interessati sono riportati in calce al presente accordo. 
 

1. Nel caso in cui si presentasse, nel periodo considerato la necessità di riprendere l’attività produttiva, 
previa comunicazione alle Organizzazioni sindacali territoriali, i lavoratori interessati al provvedimento 
di riduzione sono tenuti a ripresentarsi al posto di lavoro mediante comunicazione preventiva di almeno 
24 ore.  



Allegato 1/B -Facsimile Accordo eventi eccezionali dipendenti 

  

  22  

2. Si conviene che, per i lavoratori interessati alla riduzione o sospensione in oggetto, si fa riferimento a 
quanto previsto dal CCNL in vigore in merito alla maturazione dei ratei di retribuzione indiretta o 
differita.  

3. Nel caso in cui le somme a carico dell’EBAC, non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle 
richieste, queste saranno soddisfatte fino a concorrenza degli importi stanziati. 

4. L'impresa si impegna a rimborsare ai dipendenti interessati quanto dovuto, inserendo l'importo a libro 
paga. Le somme dovranno essere assoggettate esclusivamente a ritenuta fiscale e non costituiscono 
base imponibile ai fini previdenziali e assistenziali in considerazione dell'assoggettamento già effettuato 
sui versamenti a E.B.A.C. - Fondo Sostegno al Reddito ai sensi del 2° comma Art.9 bis L. 1/6/91 
n°166.  

5. L'impresa dichiara di aver effettuato i versamenti dei contributi EBAC.  

6. L'impresa dichiara di avere, direttamente o per il tramite della propria Associazione, preavvisato 
dell'incontro le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori 8CGIL- CISL – UIL). 

7. L 'impresa si impegna a corrispondere ai lavoratori l'intera retribuzione relativa al periodo di 
sospensione o riduzione dell'attività, qualora non abbia ottemperato, nei tempi e nei modi indicati, ai 
versamenti previsti a favore di E.B.A.C. - Fondo Sostegno al Reddito. 

8. Con il presente accordo l'impresa viene sollevata da ogni obbligo salariale o contributivo per tutto il 
periodo in cui ha effetto il presente accordo di riduzione dell'attività lavorativa. 

 
Da parte sua l'impresa è tenuta a predisporre tutta la documentazione idonea per consentire al lavoratore 
di percepire il contributo a carico di E.B.A.C. - Fondo di Sostegno al Reddito, il      trattamento di 
disoccupazione ordinaria se spettante o quant'altro previsto da leggi inerenti il problema specifico. 
 
Il sottoscritto è consapevole delle responsabilità, anche penali, che si assume nel caso di dichiarazioni 
mendaci. Inoltre il sottoscritto si impegna a consentire all’EBAC di effettuare le verifiche necessarie a 
riscontrare, anche dopo l’erogazioni delle provvidenze, la sussistenza dei presupposti per le erogazioni 
delle provvidenze.  
 
Letto, confermato, sottoscritto. 
 
 
(Luogo) .................................................................................... (data)  lì, .................................................... 
 
 
                        
   ……………….………. ..............................                ……………………………………………………….. 

                            IMPRESA                                                                           OO.SS 

                                                                                                             
 
                                                                                    ………………………………………………………..        

                                                                                                                        OO.AA. 
 
Inoltre ai fini dell’accoglimento dell’istanza, il datore di lavoro si impegna a consegnare all’EBAC la 
seguente documentazione allegandola al presente accordo : 

1) Versamenti EBNA//FFSSBBAA dell’impresa (con relativi F24); 

1) Scheda di Adesione; 
2) Attestazione della P.A. attestante l’evento calamitoso; 
3) Visura Camerale; 
4) Documentazione applicazione CCNL artigiano sottoscritto dai Soci fondatori; 
5) Fotocopia documento identità del richiedente; 
6) Autorizzazione al trattamento dei dati ai fini della legge sulla privacy; 
7) Autocertificazione di essere in regola con la normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di   lavoro. 

 
 
                                                                       ----------------------------------------------------------- 
                                                                                       IL DATORE DI LAVORO 
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EELLEENNCCOO  DDEEII  LLAAVVOORRAATTOORRII  LLAAVVOORRAATTOORRII  IINNTTEERREESSSSAATTII  DDAAGGLLII  EEVVEENNTTII  EECCCCEEZZIIOONNAALLII  

 
 
Nominativo: Data nascita: 

Comune di nascita: Residenza: 

Comune: Cod. fiscale: 

 
FIRMA : 

  

  

  

Nominativo: Data nascita: 

Comune di nascita: Residenza: 

Comune: Cod. fiscale: 

 
FIRMA : 

  

  

  

Nominativo: Data nascita: 

Comune di nascita: Residenza: 

Comune: Cod. fiscale: 

 
FIRMA : 

  

  

Nominativo: Data nascita: 

Comune di nascita: Residenza: 

Comune: Cod. fiscale: 

 
FIRMA : 

  

  

  

Nominativo: Data nascita: 

Comune di nascita: Residenza: 

Comune: Cod. fiscale: 

 
FIRMA : 

  

  

Nominativo: Data nascita: 

Comune di nascita: Residenza: 

Comune: Cod. fiscale: 

 

  


