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Milano, 20 maggio 2016

Oggetto
CIGO – determinati i criteri per l’approvazione delle domande 

Con Decreto n. 95442 del 15 aprile 2016, pubblicato in data 17 maggio 2016, il Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali ha definito i criteri per l’approvazione delle domande presentate dalle imprese 
per le richieste di cassa integrazione guadagni ordinaria, alla luce delle novità introdotte dal decreto 
legislativo n. 148/2015. 

Dal 1° gennaio 2016, l’integrazione salariale ordinaria è concessa per:
 a. Situazioni aziendali dovute da eventi transitori e non imputabili all’imperizia o negligenza  
   né dell’impresa né dei dipendenti;
 b. Situazioni temporanee di mercato.

Dette condizioni devono riferirsi al momento della presentazione della domanda di CIGO, essendo 
necessaria, ai fini della concessione della prestazione, la previsione della successiva ripresa dell’attività 
lavorativa.

Di seguito riepiloghiamo le indicazioni fornite dal DM in oggetto per poter richiedere ed usufruire 
dell’integrazione salariale.

Esame delle domande
Ai fini della concessione della CIGO l’impresa deve presentare una relazione tecnica dettagliata contenente 
le ragioni per le quali si richiede la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, nonché l’indicazione 
degli elementi oggettivi, quali ad esempio la solidità finanziaria, eventualmente supportati da idonea 
documentazione, dai quali si desuma che l’impresa continui ad operare sul mercato.

L’inps, per completare l’istruttoria ed entro 15 giorni dalla ricezione della domanda, può richiedere 
all’impresa elementi ulteriori e sentire le OO.SS. che hanno partecipato alla consultazione sindacale.

Singole fattispecie che integrano la causale di intervento CIGO
 • Mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato
 • Fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto
 • Mancanza di materie prime o componenti
 • Eventi meteo
 • Sciopero di un reparto o di altra impresa
 • Incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica – impraticabilità dei locali, anche  
  per ordine di pubblica autorità – sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità  
  per cause non imputabili l’impresa o ai lavoratori
 • Guasti ai macchinari e manutenzione straordinaria
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I diritti editoriali relativi a questo documento sono da considerarsi interamente riservati. Il contenuto è stato redatto in ragione si specifiche direttive stabilite con il destinatario 
a cui è vietato qualsiasi inoltro a terzi o utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nella presente comunicazione, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, 
rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta 
dello Studio Arlati Ghislandi. 
Diversi comportamenti profilano un’ipotesi di reato in capo al destinatario e all’utilizzatore non autorizzato.

Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile
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Compatibilità fra CIGO e contratto di solidarietà
Qualora nell’unità produttiva per la quale si voglia richiedere l’integrazione salariale ordinaria sia già 
stato stipulato un contratto di solidarietà, con relativa riduzione dell’orario di lavoro, la CIGO può essere 
concessa solo per quei lavoratori che non abbiano subito la predetta riduzione, e per un periodo 
non superiore a tre mesi, salva l’ipotesi di eventi oggettivamente non evitabili.

Nel caso di cui sopra, le giornate di coesistenza fra CIGO e CIGS per contratto di solidarietà, sono tutte 
computabili per intero e come giornate di CIGO.

 
Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l’occasione per porgere 
i migliori saluti.


