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Milano, 7 ottobre 2013

Oggetto
CIG e Mobilità: nessun obbligo di comunicazione a carico del dipendente 

Con il messaggio n. 15079 del 25 settembre l’INPS ha fornito le prime istruzioni connesse a quanto 
previsto dal recente Decreto Lavoro (D.L. n. 76/2013), il quale ha stabilito che le comunicazioni 
di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga obbligatorie a carico del datore di lavoro sono 
valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione posti anche a carico dei lavoratori 
(nei confronti dell’Inps, dell’Inail e delle Direzioni regionali e territoriali del Ministero del Lavoro, nonché 
di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, delle prefetture e delle Province).

Pertanto il dipendente in cassa integrazione o in mobilità non perde il diritto alla corresponsione della 
integrazione salariale se non effettua la comunicazione all’Inps relativa allo svolgimento di un’attività 
lavorativa compatibile con il suo status.

Per non decadere dal diritto all’integrazione salariale, non è più necessario che le persone in cassa 
integrazione straordinaria, che svolgono attività autonoma o subordinata, effettuino la comunicazione 
preventiva alla sede provinciale dell’Inps (articolo 8, comma 5, della Legge n. 160/1998).

Discorso analogo per i soggetti in mobilità: non si dovrà più effettuare la comunicazione all’Inps entro 
cinque giorni dall’assunzione (articolo 9, comma 1, lettera d) Legge n. 223/1191).

L’Istituto precisa che, l’obbligo di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro da parte 
del nuovo datore di lavoro, verificabile tramite sistema Unilav, assolve anche agli obblighi di comunicazione 
previsti dalla normativa in capo al lavoratore. 

Pertanto, anche se il lavoratore non ha effettuato la comunicazione a suo carico, non scatta la decadenza 
dal diritto all’integrazione salariale o all’indennità di mobilità. 

L’Inps provvederà comunque, come previsto dalla normativa, a sospendere o rideterminare l’importo 
riconosciuto all’interessato.

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