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OGGETTO: AMMORTIZZATORI SOCIALI IN VIGORE DAL 24 SETTEMBRE 2015 

PRIME ISTRUZIONI INPS SULLA DOMANDA (DA PRESENTARE ENTRO 

IL NUOVO TERMINE DI 15 GIORNI DALL’INIZIO DELLA 

SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA) DI 

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA 
 

 

Nel “Supplemento Ordinario” n. 53 alla “Gazzetta Ufficiale” n. 221 del 23/09/15 è stato pubblicato 

il d.lgs. 14/09/15 n. 148, in vigore dal 24 settembre 2015 e recante le “Disposizioni per il riordino 

della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro” (CONFIMI 

RAVENNA NEWS n. 17/2015), di cui si tratta anche in altra parte di questo notiziario.  

 
«Al fine di assicurare la continuità dei servizi», con il messaggio 24/09/15 n. 5919, l’INPS ha 

quindi fornito le seguenti, prime istruzioni in merito alla presentazione della domanda di Cassa 

integrazione guadagni ordinaria che: 

- per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa fino al 23 settembre 2015, 

potrà continuare a essere presentata con le modalità previste dalla previgente disciplina (art. 7 

della legge n. 164/1975) ed entro il 25° giorno del mese successivo a quello in cui hanno avuto 

inizio; 

- per gli eventi di sospensione o riduzione verificatisi a partire dal 24 settembre 2015, dovrà 

essere presentata (in conformità a quanto stabilito dalla nuova disciplina di cui al d.lgs. n. 

148/2015) entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione/riduzione dell’attività 

lavorativa, e corredata «dall’elenco dei nominativi dei lavoratori interessati alla 

sospensione/riduzione di orario nonché dal numero dei lavoratori mediamente occupati nel 

semestre precedente distinti per orario contrattuale: a tal fine i datori di lavoro dovranno 

allegare un file in formato CSV contenente alcuni dati sugli addetti alla Unità Produttiva 

interessata. 

I dati da fornire per ciascun addetto sono riportati nel documento presente sul sito INPS, 

servizi online, servizi per aziende e consulenti, CIG Ordinaria, “Flusso web”, link 

“Documentazione” alla voce “Tracciato per invio beneficiari” ovvero per quanto riguarda i 

Fondi di Solidarietà link “Invio domande fondi di solidarietà – “area di download”, nella 

cartella .zip “allegati in formato .pdf”, documento: “Tracciato per invio beneficiari”. 

Al fine di consentire alle aziende di poter presentare le domande senza soluzione di continuità, 

l’elenco degli addetti alla Unità Produttiva potrà essere fornito anche in una fase successiva 

all’invio della domanda». 

 

L’Istituto di previdenza, infine, ha precisato che «tutta la nuova disciplina, ivi compreso il 

passaggio tra vecchia e nuova normativa, le nuove modalità di presentazione della domanda, 

nonché le ulteriori disposizioni innovative contenute nella riforma, verrà illustrata in una apposita 

circolare dell’Istituto che sarà pubblicata sul sito web istituzionale». 

 

 

 


