
 

REPUBBLICA DI SAN MARINO 
 
DECRETO – LEGGE 1° dicembre 2009 n.161 
 

Noi Capitani Reggenti 
la Serenissima Repubblica di San Marino 

 
Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge 
Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 delle Legge Qualificata 12 dicembre 
2005 n.184 e precisamente: 
- la necessità di mantenere i posti di lavoro a favore delle imprese e a salvaguardia dei livelli di 

reddito dei lavoratori e delle loro famiglie; 
- l’urgenza di intervenire immediatamente erogando i necessari ammortizzatori sociali allo 

scopo di evitare situazioni gravi e pregiudizievoli rispetto alle finalità della Legge 3 agosto 
2009 n.110 e in particolare l’urgenza di consentire la fruizione della Cassa Integrazione 
Guadagni da parte dei lavoratori dipendenti che, considerato l’attuale periodo dell’anno 
caratterizzato da “maltempo”, non sono in condizione di prestare la propria opera e che il 
datore di lavoro non è in grado di occupare proficuamente in altra attività; 

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 4 adottata nella seduta del 30 novembre 2009; 
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 
2, della Legge Qualificata n.186/2005; 
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge: 
 

 
MODIFICHE ALL’ART. 2 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2009 N. 110  INTERVENTI 

URGENTI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI 
 

Articolo Unico 
 

Il comma 3 dell’articolo 2 della Legge 3 agosto 2009 n. 110 è sostituito come segue: 
 
“Sono esclusi dall’erogazione della Cassa Integrazione guadagni, fatta eccezione per la causa 1) 
forza maggiore, i dipendenti che risultano soci sotto qualsiasi forma dell’attività interessata, 
compresi i soci delle cooperative, tranne quelle di produzione e lavoro, i parenti ed affini entro il 
primo grado di titolari di attività, i parenti ed affini entro il primo grado di amministratori di società  
cooperative.” 
 
Dato dalla Nostra Residenza, addì 1° dicembre 2009/1709 d.F.R. 
 

I CAPITANI REGGENTI 
Francesco Mussoni – Stefano Palmieri 

 
 

IL SEGRETARIO DI STATO 
PER GLI AFFARI INTERNI 

Valeria Ciavatta 
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