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OGGETTO: CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA - TRASMISSIONE 
ALL’INPS DI COPIA DEGLI ORDINI COMPROVANTI 
L’ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI RIPRESA 
DELL’ATTIVITÀ O DI UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

 

Come noto (CONFIMI RAVENNA NEWS 18/2014), l’INPS di Ravenna ha: 

- recentemente diramato istruzioni in merito alle procedure da osservare e ai documenti da 

trasmettere ai fini dell’accoglimento delle domande di concessione degli ammortizzatori 

sociali e/o del pagamento degli stessi; 

- relativamente alla Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) per il settore non edile, 

ripristinato l’obbligo (in vigore fino al 2009), in capo al datore di lavoro, di allegare 
alla domanda una relazione sulla previsione di ripresa, accompagnata, quando è 
possibile, da copia di eventuali ordini o altra documentazione atta a dimostrare 
l’attendibilità della previsione di ripresa dell’attività produttiva. 

 

In occasione dell’ultima riunione della Commissione provinciale della Cassa integrazione 

guadagni ordinaria tenutasi il 24 novembre scorso, la Direttrice dell’INPS di Ravenna ha 

consegnato ai componenti presenti (tra i quali CONFIMI IMPRESA RAVENNA) copia del 

messaggio n. 8751 del 13/11/14, con il quale l’Istituto di previdenza ha indicato (ai propri 

uffici territoriali) gli elementi/le informazioni che le commissioni - in tutta Italia - dovranno 

necessariamente valutare ed esaminare ai fini della concessione dell’ammortizzatore sociale 

di cui si tratta. 

 

Nella citata, recente disposizione amministrativa, vengono riportate alcune direttive 

impartite in passato dall’INPS in merito all’istruttoria delle domande di Cig, con le quali fra 

l’altro è stato chiarito che: 

1) «la eventuale carenza di documentazione probatoria di nuove acquisizioni di 

ordini comprovanti la attendibilità della previsione di ripresa di attività, può trovare 
fondata sostituzione nell’esame delle complessità comportamentali aziendali 
quali i precedenti della azienda nel ricorso alla CIG, la ripresa di attività, la 

situazione del mercato nel quale opera, il numero dei lavoratori posti in CIG rispetto 

all’organico complessivo, la durata delle richieste di CIG, la solidità sul piano 

finanziario, se vi sia uno stato di riduzione o sospensione delle precedenti di attività. 

Si tratta di elementi che devono condurre a un giudizio di affidabilità o di 

inaffidabilità della dichiarazione di ripresa della attività e che permettono ai 

componenti della Commissione provinciale di assumere decisioni ponderate sulle 

singole richieste di CIG.»; 

2) « i presupposti di fatto per la concessione della CIG possono (...) essere documentati, 

secondo il testo unico sulla documentazione amministrativa (art. 47 D.P.R. n. 

445/2000), con dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà».  

 

Per quanto precede, a decorrere dalla domanda di Cigo relativa al mese di novembre 
2014, il datore di lavoro che non possa trasmettere copia degli ordinativi già acquisiti dai 

clienti e comprovanti l’attendibilità della previsione di ripresa dell’attività, dovrà rendere 
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un’apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – utilizzando l’accluso 

fac-simile predisposto dall’INPS di Ravenna e ancora suscettibile di modifiche – in merito: 

- ai periodi di Cigo fruiti nel biennio precedente la nuova domanda; 

- al numero dei lavoratori occupati all’inizio del biennio precedente la nuova domanda; 

- alla situazione di mercato in cui opera il datore di lavoro; 

- alla situazione finanziaria della società; 

- alla previsione di ripresa dell’attività, con particolare riferimento alle iniziative poste in 

essere per l’acquisizione di nuove commesse. 

 
*** 

 
 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. n. 445/2000 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………..in qualità di: 

 

� Titolare 

� Legale rappresentante 

 

Dell’azienda…………………………………………………………………. matricola …………..…..……………………………………………… 

che ha richiesto le integrazioni salariali per il periodo dal………………………al………………………consapevole delle 

responsabilità per dichiarazione falsa o mendace ai sensi del DPR 445/2000, 

 

D I C H I A R A 

 

Essere in possesso di ordini o contratti d’appalto comprovati l’attendibilità della dichiarazione di previsione 

di ripresa dell’attività produttiva. 

 

In caso affermativo allegare copia dei contratti ed appalti. 

 

Diversamente compilare i seguenti punti: 

 

• Periodi di Cassa Integrazione fruiti nel biennio precedente 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Numero dei lavoratori occupati all’inizio del biennio precedente 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Breve descrizione della situazione del mercato in cui opera l’azienda 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Breve descrizione della situazione finanziaria dell’azienda 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Breve relazione sulle previsioni di ripresa dell’attività con particolare riferimento alle iniziative poste in 

essere per l’acquisizione di nuove commesse 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Data,                                                                                                    FIRMA ………………………………………………………….. 

 

DA COMPILARE A CURA DELL’INPS 

 

ACCOLTA 

RESPINTA 


