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Milano, 01 giugno 2016

Oggetto
CIGS e sanzione per mancato rispetto della rotazione dei lavoratori 

Il Ministero del Lavoro con pubblicazione dello scorso 27 maggio 2016 ha reso noto il contenuto 
del decreto n. 94956 del 10 marzo 2016.

Il Ministero conferma l’intendimento del Legislatore relativo all’utilizzo strutturale della rotazione 
dei lavoratori durante la collocazione in CIGS, in base al quale, in mancanza della citata rotazione, 
l’art. 24 del D.Lgs. n.148/2015 ha previsto un meccanismo sanzionatorio costituito da un incremento 
di contribuzione.
In virtù di quanto sopra il decreto ministeriale ha previsto un incremento del 1% del contributo addizionale 
durante l’utilizzo dell’ammortizzatore sociale.

L’obbligo di rotazione dei lavoratori
Nel suddetto decreto il Ministero chiarisce nuovamente che l’impresa che intenda richiedere il trattamento 
straordinario di integrazione salariale é tenuta a comunicare alle parti sindacali dettagliate e tassative 
informazioni concernenti, tra le altre:
 • le modalità della rotazione tra i lavoratori 
 • o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione. 

Detti criteri non solo devono costituire oggetto di esame congiunto, ma sono anche vincolanti 
per il datore di lavoro che opera la riduzione di orario, essendo la loro violazione sanzionata secondo 
le previsioni di legge.

La sanzione applicabile
L’art. 24 c. 6 del Decreto di riforma degli ammortizzatori sociali (D.Lgs. 148/2015), infatti, ha previsto 
per il mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori una sanzione consistente nell’incremento 
della contribuzione addizionale di accesso alla CIGS, rinviando la definizione dell’aliquota di incremento 
ad un successivo decreto ministeriale.

In attuazione di detta norma il Ministero del Lavoro, con il decreto in esame, ha previsto che qualora 
in sede di verifica ispettiva, emerga il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori sospesi:
 • concordate in sede di esame congiunto 
 • o, in mancanza di accordo, indicate nella domanda di concessione del trattamento straordinario  
  di integrazione salariale
il contributo addizionale è incrementato nella misura del 1%.
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Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile

Di seguito si riporta una tabella con gli importi del contributo addizionale da versare in via ordinaria in caso 
di accesso alla CIGS e quelli incrementati a titolo sanzionatorio.

NUMERO DI SETTIMANE NEL 
QUINQUENNIO MOBILE

CONTRIBUTO ADDIZIONALE 
ORDINARIO (1)

CONTRIBUTO ADDIZIONALE 
SANZIONATORIO (1)

Fino a 52 9% 10%

Per un periodo compreso 
fra 52 e 104 settimane 

12% 13%

Oltre il limite di 104 15% 16%

(1) La percentuale di tale contributo, relativamente ai periodi di integrazione fruiti, è commisurata 
alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

Tale incremento, è precisato dal D.M., è dovuto solo per quei lavoratori per i quali non venga rispettata 
la rotazione, e limitatamente al periodo per il quale la violazione è stata accertata.

Modalità operative
Il mancato utilizzo in rotazione dei lavoratori viene accertato tramite la prevista verifica ispettiva 
dalla competente DTL che, verificata l’oggettiva praticabilità della stessa, trasmette l’esito 
dell’accertamento alla sede Inps territorialmente competente. Tale sede, recepita la relazione ispettiva 
dalla quale emerga la suindicata violazione, provvede ad applicare l’incremento del contributo addizionale.

Per le ulteriori modalità applicative si rimane in attesa di indicazioni da parte dell’Inps.

Le disposizioni in oggetto entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del Decreto in esame 
in Gazzetta Ufficiale.

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