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Milano, 30 giugno 2016

Oggetto
CIG non autorizzata per preordinati esuberi strutturali 

Con sentenza n.2713 del 20 giugno 2016 il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso presentato dall’INPS 
nei confronti della sentenza precedentemente emessa dal TAR per mancata ammissione al trattamento 
di cassa integrazione guadagni ordinaria, ha stabilito che nessuna cassa integrazione può essere 
concessa all’impresa che abbia un esubero strutturale di mano d’opera determinato dalle assunzioni 
precedentemente effettuate dalla società (con il deliberato fine di partecipare a gare d’appalto).

La citata sentenza ricorda che l’articolo 1 della Legge 164/1975 dispone che l’integrazione salariale, 
il cui fine è quello di integrare il reddito dei lavoratori nelle ipotesi sotto indicate, è concessa agli operai 
dipendenti di imprese industriali che vengano sospesi dal lavoro, o il cui orario lavorativo venga ridotto, per:
 
 • contrazione o sospensione dell’attività produttiva;
 • situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o agli operai.

Pertanto il Consiglio di Stato chiarisce che, come sostenuto dall’ente previdenziale, ai fini della 
concessione della citata integrazione salariale, deve essere rispettato sia il requisito della temporaneità 
della sospensione dell’attività, sia quello della non imputabilità della crisi in capo all’imprenditore, risultando 
del tutto ininfluenti eventuali considerazioni in ordine alle buone prospettive di ripresa dell’azienda.

Il Consiglio di Stato evidenzia che, come nel caso oggetto del suo giudicato, qualora l’azienda assuma 
personale in assenza di reali esigenze produttive, ma al solo fine di configurare una potenzialità finalizzata 
alla partecipazione di gare d’appalto indetta dalla P.A per acquisire commesse, la richiesta - rigettata - di 
CIG è “assolutamente inconciliabile” con il fine stesso dell’istituto dell’integrazione salariale.

L’importanza di questa sentenza è da rilevarsi in assoluto nell’incoerenza dell’utilizzo di uno strumento di 
carattere contenitivo con la gestione di una problematica che invece evidenzia la necessità di risolvere uno 
o più rapporti di lavoro, necessità i cui strumenti sono da rinvenirsi nell’utilizzo degli ammortizzatori sociali.

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