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OGGETTO: NUOVO PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DELLA CIGO (VALIDO PER 

LE DOMANDE PRESENTATE DAL 29/06/16): IMPORTANTI ISTRUZIONI 

INPS E REVIREMENT DELL’ISTITUTO SUGLI EVENTI METEO, CHE PER 

LE IMPRESE NON EDILI/AFFINI TORNANO A NON ESSERE 

COMPUTABILI AI FINI DELLE 52 SETTIMANE NEL BIENNIO MOBILE 

 

 

Il decreto ministeriale 15/04/16 n. 95442 (di seguito indicato solo d.m.) – pubblicato sulla G.U. 

14/06/16 n. 137 e in vigore dal 29 giugno scorso (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2016) – ha 

individuato i criteri per l’esame delle domande di concessione dell’integrazione salariale ordinaria 

(Cigo).  

 

L’INPS, pertanto:  

1) con messaggio 1/07/16 n. 2908, ha fornito le prime indicazioni sulle modalità di presentazione delle 

domande di Cigo e diramato i fac-simili delle relazioni tecniche obbligatorie da accludere a quelle 

presentate dal 29 giugno 2016 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 17/2016); 

2) con l’acclusa circolare 1/08/16 n. 139 ha illustrato il nuovo procedimento di concessione della 

Cigo, della quale qui sotto riportiamo i contenuti ritenuti più importanti (invitando a fare particolare 

attenzione a quanto precisato per gli eventi meteorologici e per le modalità di trasmissione della 

comunicazione preventiva da inoltrare alle organizzazioni sindacali e alle RSA/RSU). 

 

In ciascuna delle diverse fattispecie di ricorso alla Cigo 
(*)

 è essenziale il requisito della transitorietà 

dell’evento, che deve essere valutato sotto il duplice aspetto della “temporaneità” dello stesso e della 

“fondata previsione di ripresa dell’attività produttiva”.  

 

Per quanto concerne il profilo della “temporaneità” dell’evento, oltre alla durata temporale dello stesso 

è necessario considerare la sua eventuale ciclica riproposizione: la ciclicità delle sospensioni/riduzioni 

dell’attività produttiva denotano infatti una “non transitorietà” della causale che, appunto, si 

ripresenta costantemente nel tempo. 

 

Per quanto attiene il requisito dalla prevedibilità della ripresa dell’attività lavorativa, questa va valutata, 

a priori, con riferimento al momento della presentazione della domanda, tramite l’esame di elementi e 

informazioni esattamente rappresentate dal datore di lavoro. Questi elementi oggettivi devono poter 

consentire alla sede territoriale dell’Inps di valutare positivamente il fondamento su cui l’azienda 

poggia la previsione sulla ripresa dell’attività. 

 

 

Il ricorso alla Cigo per mancanza di lavoro/commesse (contrazione dell’attività lavorativa derivante 

dalla significativa riduzione di ordini e commesse) o per crisi di mercato (mancanza di lavoro o di 

ordini dipendente dall’andamento del mercato o del settore merceologico dell’azienda): 

- non è consentito a quelle imprese che, alla data di presentazione dell’istanza, abbiano avviato 

l’attività produttiva da meno di un trimestre; 

- richiede che, nella relazione tecnica dettagliata, sia data prova di un andamento involutivo degli 

ordini e delle commesse perdurante nel tempo, tale da pregiudicare il regolare svolgimento 

dell’attività lavorativa. In via esemplificativa, sono indici di accoglimento il significativo calo di 

ordini e commesse, la diminuzione dei consumi energetici, l’andamento involutivo e/o negativo del 

fatturato, o del risultato operativo, o del risultato di impresa o dell’indebitamento rispetto alle due 

annualità precedenti l’anno in cui il periodo di integrazione è richiesto o al minor periodo in caso di 

                                                 
(*)

 Mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato; fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e 

suppletiva al progetto; mancanza di materie prime o componenti; eventi meteo; sciopero di un reparto o di altra impresa; 

incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica; guasti ai macchinari - manutenzione straordinaria. 
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azienda costituita da meno di due anni. L’impresa può supportare gli elementi probatori descritti 

nella relazione con documentazione relativa a particolari situazioni finanziarie in cui versa l’unità 

produttiva coinvolta o l’azienda nel suo complesso, allegando, per esempio, bilancio, fatturato o la 

situazione di esposizione finanziaria, nonché report sulle crisi del settore produttivo inerente alle 

attività dell’azienda. 

 

 

EVENTI METEOROLOGICI Circa le sospensioni dell’attività lavorativa dovute a eventi 

meteorologici, l’impresa deve documentare le ragioni che hanno determinato la contrazione 

dell’attività lavorativa, specificando nella relazione tecnica dettagliata l’attività e/o la fase lavorativa in 

atto al verificarsi dell’evento, nonché descrivere sommariamente le conseguenze che lo stesso ha 

determinato. Alla relazione tecnica vanno allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati: a 

tale proposito, al fine di agevolare le imprese e di rendere coerenti le eventuali verifiche da parte delle 

sedi territoriali Inps, le Direzioni regionali dell’Istituto potranno fornire indicazioni sugli enti o 

organismi usualmente consultati dalle sedi provinciali per la verifica della sussistenza degli eventi 

meteo. 

Qualora le domande per eventi meteo siano presentate da imprese industriali svolgenti attività di 

impiantistica non al coperto, le stesse sono tenute a provare che l’attività aziendale espletata è tale che, 

per le sue concrete modalità di svolgimento, in presenza di detti eventi non è possibile la normale 

prosecuzione dell’attività stessa, senza un aumento dei costi, prolungamento dei tempi di lavoro, 

pregiudizio per la qualità dei prodotti o dei servizi resi. Tale onere probatorio, che recepisce gli 

orientamenti in materia della Corte di Cassazione, consente di qualificare gli eventi meteo (come 

più oltre meglio precisato) come oggettivamente non evitabili. 

 

 

In ogni caso non sono accoglibili le seguenti fattispecie, essendo riconducibili al datore di lavoro o al 

committente: 

a) mancanza di fondi; 

b) chiusura per ferie; 

c) preparazione campionario; 

d) infortunio o morte del titolare; 

e) sosta stagionale, inventario;  

f) mancanza di fondi impresa committente. 

 

 

NUOVA MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DA 

INDIRIZZARE AI SINDACATI (SOLO CON PEC O RACCOMANDATA) Per quanto attiene la 

fase di informazione e consultazione sindacale prevista dall’art. 14 del d.lgs. 148/15 (comunicazione 

preventiva alle organizzazioni sindacali e, ove esistenti, alle Rsa/Rsu, nonché svolgimento dell’esame 

congiunto se richiesto da una delle parti), si evidenzia che tali adempimenti costituiscono una 

condizione di ammissibilità della domanda: il mancato espletamento della procedura 

determinerà quindi la sua inammissibilità. A tal fine l’azienda deve indicare nell’apposito campo 

della domanda telematica (quadro N – procedura di consultazione sindacale) le informazioni richieste e 

allegare copia della comunicazione trasmessa – ESCLUSIVAMENTE VIA PEC O 

RACCOMANDATA – alle organizzazioni sindacali e del verbale di consultazione, nel caso di 

esperimento della stessa. 

 

 

CONTRIBUTO ADDIZIONALE Il contributo addizionale previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 148/2015 

– che l’impresa è tenuta a versare all’Inps in caso di effettivo ricorso alla Cigo – non è dovuto quando 

le integrazioni salariali ordinarie sono autorizzate per eventi oggettivamente non evitabili. La 

caratteristica di “evento oggettivamente non evitabile” (EONE) è riconosciuta a quelle fattispecie che 



CONFIMI RAVENNA NEWS N. 20 DEL 01/09/2016 SINDACALE E PREVIDENZIALE 
 

 

integrano causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di 

impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore. In linea generale sono da considerarsi “eventi 

oggettivamente non evitabili”: 

- gli eventi meteo, indipendentemente dal settore di appartenenza dell’impresa richiedente. Il 

precedente orientamento amministrativo (circ. n. 55041 G.S. del 13 novembre 1978) secondo il 

quale nel settore industriale non edile gli eventi meteorologici non erano considerati eventi 

oggettivamente non evitabili, può considerarsi superato alla luce della giurisprudenza della 

Suprema Corte di Cassazione, che fa dipendere la qualificazione di EONE e il conseguente 

esonero dal contributo addizionale dagli effetti derivanti dagli eventi meteo con riguardo alle 

concrete possibilità di proseguimento dell’attività aziendale stessa;  

- le fattispecie che integrano le causali di cui all’art. 8 del d.m.: incendi, alluvioni, sisma, crolli, 

mancanza di energia elettrica; impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità; 

sospensione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’azienda e/o ai 

lavoratori. 

 

 

ANZIANITA’ DI SERVIZIO Ai fini della concessione della Cigo, alla data di presentazione della 

domanda il lavoratore deve avere un’anzianità lavorativa effettiva di almeno 90 giorni presso l’unità 

operativa per la quale si chiede l’integrazione salariale; dall’1 gennaio 2016 tale requisito non è più 

necessario, IN TUTTI I SETTORI, per gli eventi oggettivamente non evitabili (originariamente 

l’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 148/2015 stabiliva che tale requisito non fosse necessario limitatamente 

al settore industriale). 

Ai fini del raggiungimento della suddetta anzianità, vanno computati come giorni di effettivo 

lavoro sia il sabato (in caso di articolazione dell’orario di lavoro su 5 giorni a settimana) che il 

riposo settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale), in quanto tali giornate sono 

comprese nel normale corso del rapporto di lavoro che prosegue senza soluzione di continuità.  

 

 

L’art. 12, comma 4 del d.lgs. n. 148/15 prevede che, ai fini della durata complessiva delle 52 

settimane di Cigo nel biennio mobile, non vengano presi in considerazione i periodi richiesti per 

eventi oggettivamente non evitabili, a eccezione delle ipotesi in cui i trattamenti sono stati richiesti da 

imprese, industriali e artigiane: (a) dell’edilizia e affini; (b) esercenti l’attività di escavazione e/o di 

lavorazione di materiale lapideo. 

Tale esclusione ha effetto soltanto ai fini del computo delle 52 settimane nel biennio mobile; 

pertanto, i periodi di Cigo richiesti per eventi oggettivamente non evitabili: (1) devono essere invece 

computati ai fini della durata massima complessiva di ricorso agli ammortizzatori sociali, pari a 24 

mesi nel quinquennio mobile (art. 4, comma 1 del d.lgs. n. 148/15); (2) vanno contemplati ai fini del 

calcolo del limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile (art. 12, comma 5 del 

d.lgs. n. 148/15), essendo quest’ultimo non un limite di durata ma un limite di carattere quantitativo 

relativo alle ore di integrazione salariale autorizzabili. Le autocertificazioni rese dalle aziende sono 

valide ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili. 

 

In merito alla fruizione delle ferie prima del ricorso alla Cigo, l’Inps ha richiamato integralmente il 

parere espresso dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con l’interpello n. 19/2011: nelle 

ipotesi di sospensione totale dell’attività lavorativa, ovvero nell’ipotesi di Cigo a zero ore, la fruizione 

delle ferie – sia quelle annuali già maturate alla data di presentazione della domanda, sia le due 

settimane da godersi obbligatoriamente nell’anno di maturazione ex art. 10 del d.lgs. n. 66/2003 – può 

essere posticipata al momento della cessazione dell’evento sospensivo coincidente con la ripresa 

dell’attività produttiva. Nell’ipotesi di Cigo con “semplice” riduzione dell’orario di lavoro, il datore di 

lavoro non può invece differire la concessione delle ferie, in quanto in tali circostanze deve comunque 

essere garantito al lavoratore il ristoro psico-fisico correlato all’attività svolta, seppur in misura ridotta. 

*** 
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Circolare  n.  1 3 9

Ai Dir igent i cent rali e perifer ici 

Ai  Responsabili delle Agenzie 

Ai Coordinator i generali,  cent rali e 

   perifer ici dei Ram i professionali 

Al  Coordinatore generale Medico legale e 

   Dir igent i Medici 

e,  per  conoscenza,  

Al  Presidente 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Consiglio di

I ndir izzo e Vigilanza 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Collegio dei

Sindaci  

Al Magist rato della Corte dei Cont i  delegato

all'esercizio del cont rollo  

Ai President i  dei Com itat i  am m inist rator i 

   di fondi,  gest ioni e casse 

Al Presidente della Com m issione cent rale 

   per  l'accertam ento e la r iscossione 

   dei cont r ibut i agricoli  unificat i  

Ai  President i  dei Com itat i  regionali 

Ai  President i  dei Com itat i  provinciali

Allegat i n.11

OGGETTO: I l  nuovo procedim ento  di concessione  delle  integrazioni salar ia li
ordinarie  ( CI GO) ;  il  Decreto m inister ia le  n.  9 5 4 4 2  del 1 5  aprile  2 0 1 6 :
criter i di esam e delle  dom ande di concessione  dei t rat tam ent i di
integrazione  salar ia le  ordinaria .
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2.          Event i ogget t ivam ente non  evitabili.  Precisazioni
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PREMESSA
 
Con  il  decreto m inister iale del 15  aprile 2016  n. 95442,  pubblicato in G.U.  il  14  giugno 2016,
sono stat i individuat i i  cr iter i per  l’esam e delle dom ande di concessione dell’integrazione
salar iale ordinaria (CI GO) .  Si com pleta così il  quadro norm at ivo e regolam entare di r ifer im ento
sul procedim ento am m inist rat ivo di concessione della nuova CI GO.
 
PARTE PRI MA.

I l  nuovo procedim ento di concessione

 

1 .    I l  processo  am m inist rat ivo per  la  gest ione  della  Cassa  I ntegrazione  ordinaria
 
I l  procedim ento di concessione della Cassa integrazione guadagni  ordinaria si pone com e
m om ento iniziale del processo di gest ione com plessiva di questo t ipo di integrazione salar iale.
 
I l  processo am m inist rat ivo di r ifer im ento per  la gest ione delle prestazioni  di integrazioni
salar iali,  che sarà a breve gest ito  esclusivam ente con il  sistem a del Ticket ,  prevede:
 
-       l’invio della dom anda di prestazione e del flusso Uniem ens da parte dell’azienda con
associazione del t icket  in caso di evento di CI G;
-       la  concessione della prestazione da parte delle Sedi terr itor iali  I NPS;
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-       l’abbinam ento della stessa con i  flussi inform at ivi  inviat i;
-       il  cont rollo  dei dat i  sulle sospensioni  inviat i t ram ite Uniem ens, il  calcolo  della prestazione
autorizzabile e il  pagam ento della stessa, dist into t ra diret to e ant icipato dall’azienda
(conguaglio) .
 
Con  la presente circolare si forniscono le ist ruzioni am m inist rat ive per  la concessione della
Cassa I ntegrazione guadagni  ordinaria.
 
2 .  Decorrenza
 
Con  l’ent rata in vigore delle disposizioni  contenute nel predet to Decreto m inister iale 95442 del
2016,  anche in analogia al  det tato norm at ivo di cui all’art icolo 44,  com m a 1 del d.  lgs.  148 del
2015,  le dom ande di concessione di CI GO presentate dal quindicesim o giorno successivo alla
data di pubblicazione del decreto in G.U., dovranno essere ist ruite e decise in applicazione
della nuova disciplina.  Quindi,  la nuova disciplina decorrerà dalle dom ande presentate dal 29
giugno 2016.
 
Per  le dom ande presentate pr im a di tale data,  le St rut ture terr itor ialm ente com petent i,  in  sede
di ist rut tor ia,  cont inuano ad osservare i  cr iter i di esam e e l’esibizione della docum entazione di
corredo com e nelle prassi am m inist rat ive present i con il  precedente procedim ento concessorio
gest ito  dalle Com m issioni  Provinciali,  com e già espressam ente indicato nella circolare del 20
gennaio 2016,  n. 7.
 
3 .  Procedim ento di concessione
 
I  carat ter i pr incipali della r iform a del procedim ento di concessione possono essere così
r iassunt i:
 

com petenza esclusiva delle sedi  I NPS r iguardo la concessione della prestazione con la
corr ispondente soppressione delle Com m issioni  provinciali  CI GO;
l’individuazione di cr iter i univoci  e standardizzat i  per  la valutazione delle dom ande;
obbligo a carico delle aziende r ichiedent i di una relazione tecnica det tagliata,  resa com e
dichiarazione sost itut iva dell’at to di notor ietà,  che fornisca gli elem ent i  probatori
indispensabili  per  la concessione;
facoltà in capo all’I NPS di un supplem ento ist rut tor io con r ichiesta di integrazione della
docum entazione ai  fini procedim entali.

 
Sulla com petenza delle Sedi terr itor iali  dell’I st ituto  e sui cr iter i di esat ta individuazione delle
stesse si r invia  alle ist ruzioni già delineate nella circolare 7 del 2016.
 
I  cr iter i fissat i  dal D.M.  95442 derivano dalle categorie generali  già delineate dall’art icolo 11,
D.Lgs. 148 del 2015,  cioè da situazioni  aziendali  dovute ad event i  t ransitor i  e non  im putabili
all’im presa o ai  dipendent i,  incluse le intem perie stagionali,  ed  a situazioni  tem poranee di
m ercato.
 
Le Aziende,  quindi,  pot ranno r icorrere alle integrazioni salar iali ordinarie per  le fat t ispecie che
integrano le causali  di cui al  decreto m inister iale,  corredate da alcuni  requisit i  probatori r itenut i
indispensabili  per  ciascuna di esse;  questo elenco previsto nel decreto m inister iale realizza la
volontà legislat iva di t ipizzare e sem plificare la m ateria,  pur  m antenendo nei carat ter i pr incipali
una linea di sostanziale cont inuità r ispet to al  passato.  I n questo senso,  le integrazioni salar iali
ordinarie erano e r im angono un ist ituto invocabile per  cr isi  di breve durata e di natura
t ransitor ia.
 
I n proposito si precisa che il  decreto 95442/ 16 int roduce un im portante elem ento obbligator io
necessario all’ist rut tor ia della dom anda.



 
I n base all’art .  2  del citato decreto l’Azienda,  ai  fini della concessione della CI GO, deve allegare
alla dom anda una relazione tecnica det tagliata,  resa ai  sensi  dell’art icolo  47  del Decreto del
Presidente della Repubblica 28  dicem bre 2000,  n. 445,  recante le ragioni che hanno
determ inato la sospensione o r iduzione dell’at t iv ità lavorat iva nell’unità produt t iva interessata
dim ost rando,  sulla base di elem ent i  ogget t iv i at tendibili,  che la stessa cont inui ad operare sul
m ercato.
 
Si rappresenta che in base alla circolare n. 47  del 27  m arzo 2012,  per  effet to dell’art .  16,  c.8,
del D.L. 9  febbraio 2012,  n.5, per  le istanze di prestazioni  per  le quali  sia prevista l’esclusiva
presentazione per  il  canale telem at ico, gli at t i e la docum entazione da allegare dovranno
essere t rasm essi soltanto m ediante analoghi sistem i.  Si segnala infine, che in base all’art .  76
del D.p.R.  n. 445/ 2000,  le dichiarazioni  sost itut ive rese ai  sensi  dell’art .  47  del citato D.p.R.
sono considerate com e fat te a  pubblico ufficiale con ogni  conseguenza di legge per
dichiarazioni  m endaci.
 
Anche le r ichieste di proroga della dom anda originaria deve essere accom pagnata dalla
relazione tecnica obbligator ia poiché sono considerate com unque dom ande dist inte e per  la loro
concessione devono essere present i gli elem ent i  probatori che m anifest ino il  perdurare delle
ragioni di integrazione presentate nella pr im a istanza.
 
I nolt re,  com e supporto probatorio eventuale,  previsto espressam ente nel decreto, l’azienda ha
facoltà di supportare gli elem ent i  ogget t iv i già contenut i  ed elencat i  nella relazione
obbligator ia,  con ulter iore docum entazione da allegare relat iva, per  esem pio,  alla solidità
finanziar ia dell’im presa o a report  concernent i la  situazione tem poranea di cr isi  del set tore,
oppure alle nuove acquisizioni di ordini o  alla partecipazione qualificata a gare di appalto,
all’analisi delle ciclicità delle cr isi  e alla CI GO già concessa.
 
Si r ichiam a l’at tenzione sulla necessità cheil  provvedim ento di concessione o di reiezione totale
o parziale della CI GO debba contenere una congrua m ot ivazione,  che m enzioni gli elem ent i
docum entali e di fat to presi in considerazione e le ragioni che hanno determ inato l’adozione del
provvedim ento,  anche in relazione alla prevedibilità ex ante della r ipresa dell’at t iv ità,  com e
successivam ente illust rato.
 
Nel  procedim ento di concessione, accanto alla relazione obbligator ia e alla facoltà in capo alle
aziende di presentare ulter iore docum entazione in allegato,  viene prevista dal decreto
m inister iale,  in caso di non  sufficienza degli elem ent i  probatori esibit i  dall’azienda, la facoltà in
capo alla Sede terr itor iale com petente di avviare una r ichiesta di integrazione di dat i  e/ o
not izie.  I nfat t i,  l’art .  11  del sopra citato decreto stabilisce che l’I NPS può r ichiedere all’azienda
di fornire gli elem ent i  necessari  al  com pletam ento dell’ist rut tor ia e può sent ire le organizzazioni
sindacali di cui all’art .  14  D.lgs 148/ 2015.
 
Le suddet te com unicazioni  con le aziende dovranno avvenire t ram ite PEC o
casset tobidirezionale.  La m ancata r isposta a tali  r ichieste ent ro 15  giorni cost ituirà un ulter iore
indice di valutazione da evidenziare nella stesura della m ot ivazione del provvedim ento.
 
All’esito dell’ist rut tor ia,  in caso di accoglim ento della dom anda,  l’erogazione della prestazione
avverrà, secondo le m odalità già descrit te al  punto 1.7 della circ.  197/ 15.
 
Al fine di fornire un supporto indicat ivo sul contenuto che dovrebbe avere la relazione tecnica
det tagliata resa ai  sensi  dell’art icolo  47  del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicem bre 2000,  n. 445,  si allegano alla presente circolare i  fac-sim ile della relazione relat ivi
alle diverse causali  previste.
 
4 .  Requisit i generali
 
a)  Transitor ietà  dell’evento



 
I n ciascuna delle diverse fat t ispecie che si andranno det tagliatam ente ad illust rare,  è
essenziale il  requisito della t ransitor ietà,  che deve essere valutato – in sede di giudizio
discrezionale di am m issione alle integrazioni salar iali -  sot to il  duplice aspet to  della
“ tem poraneità”  della stesso e della “ fondata previsione di r ipresa dell’at t iv ità produt t iva” .
 
Com e disciplinato dall’art .  1  del decreto 95442/ 16 la t ransitor ietà della situazione aziendale e
la tem poraneità della situazione di m ercato sussistono quando è prevedibile, al  m om ento della
presentazione della dom anda di CI GO, che l’im presa r iprenda la norm ale at t iv ità lavorat iva.
 
I  suddet t i requisit i  in  fase di ist rut tor ia devono essere valutat i  tenendo conto
com plessivam ente della natura della causale stessa, del ciclo di produzione interessato e della
situazione com plessiva del set tore e dell’azienda, nonché della natura dei prodot t i  e dei servizi
coinvolt i.
 
Per  definire nel det taglio il  concet to  di “ tem poraneità” , si r ichiam a la prassi am m inist rat iva che
ha stabilito nel tem po i  param etr i ut ili a  r ilevare la sussistenza dei suddet t i elem ent i,
indispensabili  per  una valutazione posit iva delle istanze di CI GO.
 
Sot to il  profilo della “ tem poraneità”  dell’evento bisogna considerare, olt re la durata tem porale
dello stesso, anche la sua eventuale ciclica r iproposizione.
 
La ciclicità delle sospensioni  o  r iduzioni  dell’at t iv ità produt t iva denotano infat t i una “non
t ransitor ietà”  della causale che si r ipropone appunto costantem ente nel tem po:  non  può essere
considerato  t ransitor io un evento che si r ipresent i nel tem po con dim ensioni  di consistente
ent ità (circ.  249/ 90) .
 
I nfat t i,  le  aziende sogget te a  cicliche cont razioni dell’orar io di lavoro in periodi r icorrent i
causate da part icolar i  carat ter ist iche del processo produt t ivo non  possono accedere
all’intervento di CI GO durante tali  soste,  siano o no le stesse a carat tere stagionale.
 
Di solito,  inolt re,  la ciclicità della cont razione produt t iva può essere il  sintom o o di una non
ot t im ale organizzazione aziendale,  e quindi far  venir  m eno anche il  requisito della “non
im putabilità”  dell’evento,  o  di un esubero di personale e com e tale non  integrabile.
 
La “non im putabilità” ,  al  cui paragrafo si r im anda per  un m aggior det taglio,  consiste infine, non
solo nella involontar ietà,  m ancanza di im perizia e negligenza delle part i,  m a anche nella non
rifer ibilità all’organizzazione o program m azione aziendale.
 
b)  Ripresa dell’at t iv ità lavorat iva
 
Com e si è visto,  la causale deve essere tem poranea,  m a ciò  è condizione necessaria m a non
sufficiente ai  fini della concessione della CI GO:  un evento di breve durata pot rebbe com portare
una stasi durevole,  o  addir it tura definit iva,  dell’at t iv ità lavorat iva.
 
E’ necessaria,  quindi,  la  valutazione della r ipresa dell’at t iv ità lavorat iva, sancita sem pre
dall’art icolo 1  del decreto n. 95442/ 16.  I l  corredo probatorio che viene r ichiesto all’interno
della relazione tecnica varia in relazione alla t ipologia della causale r ichiam ata. La r ipresa
dell’at t iv ità aziendale deve essere valutata a pr ior i con r ifer im ento al  m om ento della
presentazione della dom anda.
 
 
Si r ibadisce che l’esigenza di rappresentazione probatoria da parte dell’Azienda ai  fini di una
corret ta ist rut tor ia da parte delle Sedi su  questo requisito,  deve sem pre r iguardare una
“previsione”  di r ipresa,  fondata su  elem ent i  ed inform azioni esat tam ente rappresentate. Quest i
elem ent i  ogget t iv i devono poter  consent ire alla Sede di valutare posit ivam ente il  fondam ento
su  cui l’azienda poggia la previsione sulla r ipresa dell’at t iv ità.



 
Si  chiar isce quindi che questa previsione deve essere r icondot ta sem pre agli elem ent i
inform at ivi  disponibili  all’epoca in cui ha avuto inizio la cont razione dell’at t iv ità lavorat iva, non
rilevando le circostanze sopravvenute durante o al  term ine del periodo per  il  quale è stata
chiesta l’integrazione salar iale e che hanno im pedito la cont inuazione dell’at t iv ità dell’im presa.
 
Dovranno invece essere valutate eventuali circostanze im pedit ive della r ipresa che,  pur
sopravvenute durante o al  term ine del periodo, cost ituiscono in realtà una conferm a di una
congiuntura aziendale preesistente alla r ichiesta dell’intervento previdenziale.
 
Questa valutazione può r iguardare, com e accennato,  sia le part icolar i  negat ive congiunture
riguardant i le  singole im prese,  sia il  part icolare contesto econom ico-produt t ivo in cui le
m edesim e si t rovano ad operare.
 
I nolt re,  com e già definito nella precedente disciplina,  la r ipresa dell’at t iv ità lavorat iva si deve
intendere r ifer ibile sem pre all’azienda o all’unità produt t iva nel suo com plesso e non  dipende
necessariam ente dalla r iam m issione al  lavoro dei lavorator i  sospesi singolarm ente considerat i.
 
Quest i  ult im i infat t i,  com e già definito dall’I st ituto in conform ità agli indir izzi espressi  dalla
giur isprudenza,  hanno dir it to a  beneficiare della prestazione sino alla data dell’eventuale
r isoluzione del rapporto di lavoro per  dim issioni o  licenziam ento, sem pre che tali  event i  non
nascondano in realtà un esubero di personale che,  com e tale,  non  legit t im a l’intervento della
CI GO.
 
Ripresa  at t ività  lavorat iva  e gest ione  degli  esuberi
 
Le autor izzazioni alle integrazioni salar iali,  una volta  r ilasciate,  at t r ibuiscono un dir it to
sogget t ivo perfet to a  favore dei lavorator i  interessat i,  dir it to che non  viene m eno se nel corso
del periodo autorizzato venga r isolto il  rapporto di lavoro.  Se è vero,  tut tavia,  che i  singoli
licenziat i e dim issionari  in quanto tali  non  possono essere esclusi  dalla fruizione delle
prestazioni  della Cassa integrazione guadagni,  resta l' im portante valore sintom at ico che i
licenziam ent i o  le dim issioni hanno nei r iguardi  della evoluzione della situazione aziendale,  in
quanto potenziali  indici  di una gest ione di fat to degli esuberi.
 
Difat t i,  sem pre nella loro funzione di espressione indicat iva di fenom eni aziendali,  i
licenziam ent i o  le dim issioni,  devono essere valutat i  nel loro com plesso per  verificare anche se
sussiste una gest ione di eventuale esubero di personale,  in quanto, m ent re non  dispiegano
alcun effet to sull’efficacia dell'autor izzazione stessa e sulla spet tanza delle integrazioni salar iali
sino alla data della r isoluzione del rapporto di lavoro,  devono essere opportunam ente valutat i
in  occasione delle successive r ichieste d'intervento al  fine di verificare,  sussistendo le alt re
condizioni di legge,  che la causale per  la quale viene avanzata la nuova r ichiesta,  sia
effet t ivam ente r iconducibile ad una situazione tem poranea di m ercato,  ovvero ad una
situazione t ransitor ia e non  funzionale ad un r idim ensionam ento degli organici.
 
Per  i  casi in cui ad un periodo di CI GO segua im m ediatam ente una r ichiesta di CI GS,  bisogna
considerare che l’intervento ordinario  di integrazione salar iale e quello  st raordinario si basano
su  presuppost i different i,  ben potendo la situazione su  cui era fondata l’autor izzazione alla
CI GO essere m utata o essersi aggravata nel corso della sospensione.  I  presuppost i del
provvedim ento di autor izzazione andranno valutat i  nel m om ento dell’inizio della relat iva
sospensione,  senza che sia possibile desum ere, dalla successiva r ichiesta della cassa
integrazione st raordinaria,  elem ent i  per  una eventuale valutazione ret roat t iva di non
sussistenza del requisito di tem poraneità salvo che,  com e già più sopra chiar ito,  non
cost ituisca conferm a di una congiuntura aziendale preesistente alla r ichiesta dell’intervento
previdenziale.
 
Pertanto,  nei casi di r ichiesta di CI GO seguita da un periodo di CI GS,  è possibile accogliere
l’istanza di CI GO, o r itenere legit t im a l’autor izzazione già concessa,  anche se la dit ta non  ha



r ipreso l’at t iv ità  produt t iva pr im a di r icorrere alle integrazioni salar iali st raordinarie,  e
indipendentem ente dalla causale relat iva a queste ult im e.
 
Nel  caso in cui una azienda abbia usufruito  di 52  set t im ane consecut ive di CI GO, seguite da 52
set t im ane di integrazioni salar iali per  cont rat to di solidarietà ed intenda chiedere un ulter iore
periodo di CI GO, si r it iene che le 52  set t im ane di cont rat to di solidarietà possano essere
considerate al  pari di una r ipresa di at t iv ità lavorat iva in quanto non  c’è stata una sospensione
a zero ore m a l'at t iv ità  lavorat iva è com unque proseguita seppure ad orario  r idot to.  Resta
ferm a ovviam ente la valutazione sulla r icorrenza dei requisit i  necessari  per  l’accoglim ento di
CI GO.
 
Si precisa, infine, che situazioni  aziendali  preesistent i,  coeve o com unque prossim e alla
dom anda di CI GO -  quali  ad esem pio l’apertura di una procedura di m obilità,  la r ichiesta di
concordato prevent ivo,  l’istanza di fallim ento etc.  -  anche se successivam ente em ergent i,
r ispet to all’ist rut tor ia, cont inuano ad essere r ilevant i ai  fini della decisione della dom anda o di
un eventuale provvedim ento di autotutela in caso di già intervenuto accoglim ento.
 
c)  Non im putabilità  della causale
 
La “non im putabilità” ,  infine, com e disciplinato anche dall’art .  1  del decreto 95442/ 16,  consiste
non  solo nella involontar ietà,  m ancanza im perizia e negligenza delle part i,  m a anche nella non
rifer ibilità all’organizzazione o program m azione aziendale.
 
Com e già r ilevato nel paragrafo relat ivo alla  “ t ransitor ietà”   dell’evento,  bisogna considerare
nella valutazione della non  im putabilità  dell’evento le ipotesi  di ciclica r iproposizione delle
sospensioni.
 
La ciclicità delle sospensioni  o  delle r iduzioni  dell’at t iv ità produt t iva non  sono in m olt i casi
generat i  da event i  eccezionali,  im previst i  e quindi non  im putabili,  m a bensì essere frut to  di
esigenze che sono espresse dalla natura del ciclo del prodot to o  della produzione,  legat i  o
m eno ad un stagionalità com plessiva che coinvolge le at t iv ità im prenditor iali.
 
I nfat t i,  le  aziende sogget te a  cicliche cont razioni dell’orar io di lavoro in periodi r icorrent i
causate da part icolar i  carat ter ist iche del processo produt t ivo non  possono accedere
all’intervento di CI GO durante tali  soste,  siano o no le stesse a carat tere stagionale.  Un
principio che lega il  r iget to della dom anda anche in relazione ad un r ischio di im presa e quindi
una naturale im putabilità  della sospensione all’azienda stessa.
 
I n m erito  alla m ono-com m it tenza intesa com e organizzazione aziendale che lega in m aniera
esclusiva la produzione di un’azienda ad un’alt ra, il  Ministero vigilante,  con specifico indir izzo,
ha chiar ito che la m ono-com m it tenza non  può cost ituire elem ento di valutazione ai  fini della
concessione o m eno della CI GO.
 
Pertanto,  questa part icolare situazione organizzat iva in cui può t rovarsi l’Azienda non  incide
sulla valutazione relat iva all’im putabilità al  datore di lavoro e quindi non  è,  di per  sé,  causa di
r iget to della dom anda.
 

Sospensione dei lavori in  caso  di contrat to  di appalto
 
Nel  caso di r ichiesta di CI GO da parte di aziende appaltat r ici  a  seguito dell’esercizio del
com m it tente della facoltà cont rat tualm ente prevista di far  sospendere i  lavori,  è necessario
fare una at tenta disam ina della specifica situazione.  I nfat t i,  m olto spesso,  nei cont rat t i sono
già previste clausole in base alle quali  “ il  com m it tente ha piena ed insindacabile facoltà di
interrom pere i  lavori program m at i per  sopravvenute necessità o  per  event i  im previst i” ,  ed
inolt re,  di regola,  “ tali  interruzioni non  danno dir it to all’im presa appaltat r ice di chiedere
com pensi  o  indennizzi” .
I n siffat te ipotesi,  quindi,  in  linea di m assim a la causale non  è integrabile,  in quanto la



sospensione dell’at t iv ità lavorat iva ha la carat ter ist ica della prevedibilità,  perché già
contem plata nel capitolato di appalto e quindi connessa al  r ischio di im presa,  r isultando con
ciò  r iconducibile ai  rapport i intercorrent i  t ra le part i.
Tut tavia,  pot rebbero effet t ivam ente verificarsi ipotesi  in cui si r ilevino di fat to circostanze del
tut to im prevedibili,  casi fortuit i  o  di forza m aggiore,  che inducono l’azienda com m it tente ad
ordinare la sospensione dei lavori,  in  quanto l’eccezionalità dell’evento,  olt re ad escludere la
prevedibilità,  è tale da superare ogni  connessione al  r ischio di im presa at t r ibuibile alla dit ta
appaltat r ice.

 

5 .  Erogazione  della  prestazione: pagam ent i a  conguaglio  e  pagam ent i

diret t i

 

Com e noto,  nella norm alità dei casi,  l’azienda autorizzata pone a conguaglio gli im port i
precedentem ente ant icipat i ai  lavorator i.  
 
I l  pagam ento diret to,  invece,  pot rà essere am m esso solam ente laddove siano provate difficoltà
finanziar ie dell’im presa t ram ite la presentazione obbligator ia,  alla com petente sede I NPS,  della
docum entazione di cui all’allegato 2 della circ.  197/ 15 da cui si evincano le difficoltà finanziar ie
dell’azienda.
 
Si precisa che tale m odalità di erogazione delle prestazioni  può essere r ichiesta dall’azienda
anche al  m om ento della presentazione della dom anda di CI GO e concessa con lo stesso
provvedim ento di accoglim ento, cui dovrà seguire l’invio della relat iva m odulist ica (m od.  SR41)
da parte dell’azienda r ichiedente.
 
A tal  r iguardo si inform ano le sedi  e gli operator i  esterni che è stato predisposto un apposito
cam po (quadro X “m odalità  di erogazione delle prestazioni” )  nella dom anda di CI GO nel quale
sarà possibile selezionare l’opzione “pagam ento diret to” .
 
6. Le fat t ispecie che integrano le causali  previste dal decreto m inister iale
 
Nei  paragrafi seguent i  sono illust rate le varie fat t ispecie che integrano le causali  per  le quali  è
consent ito l’intervento delle integrazioni salar iali ordinarie.  Si t rat ta di t ipologie di event i  già
not i agli operator i  del set tore,  catalogat i  in  base all’affinità di fat t ispecie.
 
6.1  Mancanza di lavoro/ com m esse e cr isi  di m ercato
 
Mancanza di lavoro/ com m esse:  le dom ande di CI GO per  m ancanza di lavoro/ com m esse sono
carat ter izzate dalla cont razione dell’at t iv ità lavorat iva derivante dalla significat iva r iduzione di
ordini e com m esse.
 
Crisi di m ercato:  per  quanto r iguarda la fat t ispecie che integra la causale “cr isi  di m ercato” ,  si
carat ter izza per  una m ancanza di lavoro o di ordini dipendente dall'andam ento del m ercato o
del set tore m erceologico dell'azienda.
 
Perm angono quindi gli stessi elem ent i  di valutazione relat ivi alla m ancanza di
lavoro/ com m esse,  cui si aggiunge l’analisi del contesto econom ico produt t ivo del set tore o la
congiuntura negat iva che interessa il  m ercato di r ifer im ento.
 
Per  ent ram be le fat t ispecie appena descrit te il  com m a 4 dell’art .  3  del decreto ha previsto che,



in  ogni  caso,  le stesse non  sono integrabili nelle ipotesi  di aziende che,  alla data di
presentazione dell’istanza,  abbiano avviato l’at t iv ità  produt t iva da m eno di un t r im est re.
 
L’integrabilità della fat t ispecie in esam e è invece dim ost rata laddove nella relazione tecnica
det tagliata sia data prova di un andam ento involut ivo degli ordini e delle com m esse perdurante
nel tem po,  tale da pregiudicare il  regolare svolgim ento dell’at t iv ità lavorat iva.
 
I n part icolare,  in via  esem plificat iva,  sono indici  di accoglim ento il  significat ivo calo  di ordini e
com m esse,  la dim inuzione dei consum i energet ici,  l’andam ento involut ivo e/ o negat ivo del
fat turato,  o  del r isultato operat ivo,  o  del r isultato di im presa o dell' indebitam ento r ispet to alle
due annualità precedent i  l’anno in cui il  periodo di integrazione è r ichiesto o al  m inor  periodo in
caso di azienda cost ituita da m eno di due anni.
 
Chiaram ente, l’azienda può,  olt re che definire gli elem ent i  probatori nella relazione tecnica,
esercitare,  soprat tut to per  quelle fat t ispecie che integrano queste ult im e causali,  la  facoltà di
supportare gli elem ent i  probatori descrit t i  nella relazione anche con docum entazione relat iva a
part icolar i  situazioni  finanziar ie in cui versa l’unità produt t iva coinvolta o  l’azienda nel suo
com plesso,  allegando ,  per  esem pio,  bilancio,  fat turato  o la situazione di esposizione
finanziar ia,  nonché report  sulle cr isi  del set tore produt t ivo inerente alle at t iv ità dell’azienda.
 
6.2  Fine cant iere/ fine lavoro,  fine fase lavorat iva, perizia di variante e supplet iva
 
Le fat t ispecie che integrano le causali  di cui al  presente punto si verificano precipuam ente nel
set tore edilizio e sono appunto legate alle m odalità di svolgim ento del lavoro in tale cam po.
 
I n part icolare,  la fat t ispecie che integra la causale di fine cant iere o fine lavoro r iguarda brevi
periodi di sospensione dell’at t iv ità lavorat iva t ra la fine di un lavoro e l' inizio di un alt ro, che,
per  esplicita previsione dell’art .  4  co.  1, non  devono essere superior i a  t re m esi.
 
La “ fine fase lavorat iva”  è carat ter izzata,  invece,  dalla sospensione dell’at t iv ità di lavorator i
specializzat i  in  una part icolare lavorazione che,  term inata la fase di lavoro cui sono addet t i,
r im angono inat t iv i in  at tesa di un nuovo reim piego.
 
La fat t ispecie che integra la causale “perizia di variante e supplet iva” ,  si r ifer isce alle
sospensioni  dell’at t iv ità lavorat iva dovute a situazioni  di accertata im prevedibilità ed
eccezionalità non  im putabile alle part i o  al  com m it tente.
 
Anche per  le fat t ispecie che integrano le suddet te t re causali,  l’azienda deve docum entare le
ragioni che hanno determ inato la cont razione dell’at t iv ità lavorat iva descrivendo nella
 relazione tecnica det tagliata di cui al  precedente paragrafo 4: per  la causale “ fine cant iere o
fine lavoro” , la prevista durata dei lavori nonché la fine degli stessi;  per  la “ fine fase
lavorat iva” ,  la descrizione della stessa;  e per  la “perizia di variante e supplet iva” ,
l’im prevedibilità della variante al  proget to  e la sua non  im putabilità  alle part i o  al  com m it tente.
Laddove necessario possono essere presentat i o  r ichiest i i  seguent i  ulter ior i elem ent i:
 
-  copia del cont rat to con il  com m it tente per  la fat t ispecie che integra la causale “ fine
cant iere/ fine lavoro”;
-  il  verbale del diret tore dei lavori at testante la fine fase lavorat iva per  la fat t ispecie che
integra la causale di cui al  com m a 1 dell’art .  4;
-  la docum entazione probante o dichiarazione della pubblica autor ità circa l' im prevedibilità
della variante per  le r ichieste m ot ivate da perizia di variante e supplet iva.
 
L’integrabilità della fat t ispecie “Fine cant iere/ fine lavoro”  è  dim ost rata qualora  il  periodo t ra
la fine di un lavoro e l' inizio di un alt ro, non  sia superiore a 3 m esi, conseguentem ente le soste
superior i non  sono integrabili.
 
Quanto alla fat t ispecie “Fine fase lavorat iva”  la stessa è integrabile qualora la sospensione non



interessi l’intera m aest ranza m a esclusivam ente lavorator i  specializzat i  in  una part icolare
lavorazione (es:  carpent ier i,  im bianchini..) ,  che term inata la fase di lavoro cui sono addet t i,
r im angono inat t iv i in  at tesa di un nuovo reim piego.  Le dom ande relat ive ad intere m aest ranza
non  sono accoglibili.
 
I nfine,  l’integrabilità della fat t ispecie “Perizia di variante e supplet iva”  è dim ost rata quando la
sospensione non  derivi da necessità di variare i  proget t i  or iginari  o  di am pliare gli stessi per
esigenze della com m it tenza sopraggiunte in corso d’opera,  m a da situazioni  di accertata
im prevedibilità ed eccezionalità non  im putabile alle part i o  al  com m it tente.  Non sono pertanto
integrabili sospensioni  dovute ad esigenze della com m it tenza di  variare i  proget t i  or iginari  o  di
am pliare gli stessi sopraggiunte in corso d’opera (am pliam ento dei lavori per  l’ut ilizzo dei
r ibassi delle basi  d’asta,  m odifiche proget tuali,  necessità di provvedere a nuovi  calcoli  ecc.) .
 
6 .3 Mancanza di m aterie pr im e/ com ponent i
 
La fat t ispecie che integra la causale prevista dall’art .  5  del decreto r iguarda le sospensioni
dell’at t iv ità lavorat iva dovute a m ancanza, non  im putabile all’azienda,  di m aterie pr im e o di
com ponent i necessari  alla produzione.
 
A corredo della dom anda,  le im prese dovranno,  in part icolare,  docum entare con la relazione
tecnica det tagliata sull'at t iv ità aziendale di cui al  paragrafo n. 4  della presente circolare sia le
m odalità di stoccaggio seguite,  sia la data dell'ordine delle m aterie pr im e o delle com ponent i.
 
I n questo caso l’integrabilità della fat t ispecie è dim ost rata dalle r icerche di m ercato effet tuate
( t ram ite e-m ail,  contat t i  epistolar i etc.  )  r im aste senza esito a  fronte di ogget t ive e
sopravvenute im possibilità di reperim ento delle m aterie stesse.  Di cont ro,  in caso di
inadem pienze cont rat tuali  o  di inerzia del datore di lavoro la dom anda deve essere r iget tata
perché la fat t ispecie è im putabile al  datore di lavoro.
 
6.4  Event i m eteo
 
Circa le sospensioni  dell’at t iv ità lavorat iva dovute ad event i  m eteorologici,  l’azienda deve
docum entare le ragioni che hanno determ inato la cont razione dell’at t iv ità lavorat iva
specificando nella relazione tecnica det tagliata l'at t iv ità  e/ o la fase lavorat iva in at to al
verificarsi dell'evento nonché descrivendo som m ariam ente le conseguenze che l'evento stesso
ha determ inato.  Alla relazione tecnica vanno allegat i i  bollet t ini  m eteo r ilasciat i  da organi
accreditat i.  A tale proposito,  al  fine di agevolare le Aziende nell’espletam ento di questo nuovo
onere e di rendere coerent i le  eventuali ver ifiche da parte delle Sedi,  le Direzioni regionali
pot ranno fornire indicazioni sugli ent i  o  organism i usualm ente consultat i dalle Sedi terr itor iali
per  la verifica della sussistenza degli event i  m eteo.
 
Nell’ipotesi in cui le dom ande per  event i  m eteo siano presentate da im prese indust r iali
svolgent i at t iv ità di im piant ist ica non  al  coperto,   le  stesse sono tenute a provare che l’at t iv ità
aziendale espletata è,  nei casi di specie,  tale che -  per  le sue concrete m odalità di svolgim ento
-  in presenza di det t i  event i  non  è possibile la norm ale prosecuzione dell’at t iv ità stessa, senza
un aum ento dei cost i,  prolungam ento dei tem pi di lavoro,  pregiudizio per  la qualità dei prodot t i
o  dei servizi  resi.
 
Tale onere probatorio,  che recepisce gli or ientam ent i  in m ateria della Corte di Cassazione
(6415/ 2002;  4299/ 2001;  2506/ 1993) ,  consente, com e si preciserà m eglio successivam ente, di
qualificare gli event i  m eteo anche in quest i casi com e ogget t ivam ente non  evitabili.
 
I  cr iter i interpretat ivi generali  per  stabilire in m odo uniform e quali  event i  m eteo possono
essere considerat i  r ilevant i ai  fini della concessione delle integrazioni salar iali sono quelli  già
stabilit i  dall’I NPS, con m essaggio n. 28336 del 28.7.1998,  che di seguito si r iepilogano.
 
I n linea di m assim a sono da r itenersi  incident i  sul regolare svolgim ento del lavoro,  in rapporto



alla stagione nonché all'orar io in cui si è verificato l'evento le precipitazioni:
 

 t ra i  m m . 2 e i  m m . 3 per  i  lavori di cost ruzione veri  e propri,  com prensivi delle fasi
concernent i le  arm ature,  la m essa in opera di carpenteria e di prefabbricat i,   l' im pianto e
il  disarm o dei cant ier i;

•         di m m . 1,5 per  lavori di escavazione,  fondazioni,  m ovim ento terra,  lavori st radali,
arginam ento fium i.  I n questo caso deve essere valutata anche la quant ità di pioggia caduta nei
giorni precedent i.
•         m m . 1 per  lavori esterni di intonacatura,  verniciatura,  pavim entazione e
im perm eabilizzazione.  Anche in quest i casi deve essere presa in considerazione la pioggia dei
giorni precedent i.
 
Criter i  analoghi a  quelli  ut ilizzat i per  l' incidenza della pioggia si applicano per  la neve.  Si
precisa che per  determ inat i t ipi di lavoro (es.  lavori st radali,  scavi,  ecc.  )  va tenuto conto
anche della eventuale presenza di neve al  suolo.
 
La nebbia e la foschia non  sono norm alm ente valutate at te a  determ inare una cont razione del
lavoro.  Se tut tavia tali  fenom eni si presentano con un carat tere di part icolare intensità ed
eccezionalità oppure nei casi di alcune t ipologie di lavorazioni  (ad  esem pio lavori di
m anutenzione e segnalet ica or izzontale st radale)  possono essere valutabili  per  la concessione
del t rat tam ento integrat ivo.
 
L’oscurità  non  è considerata fat t ispecie integrabile quando è collegata al  fisiologico
accorciam ento delle giornate in determ inat i periodi dell'anno.
 
Per  quanto r iguarda il  vento,  quale param etro di valutazione della sua incidenza sul regolare
svolgim ento dei lavori,  in  rapporto alla loro t ipologia,  viene presa in considerazione,  di norm a,
la velocità pari o  superiore ai  30  nodi  (olt re i  50  Km / h) .  Può essere valutata posit ivam ente
anche una velocità infer iore per  lavorazioni  part icolar i,  quali  quelli  svolt i ad una altezza
elevata,  sulle gru  e quelli  che r ichiedono l'uso della fiam m a ossidr ica.    
  
Le tem perature eccezionalm ente elevate,  di norm a superior i ai  35/ 40 gradi,  cost ituiscono un
m ot ivo che dà t itolo all' intervento, tenuto conto del t ipo di lavoro e della fase lavorat iva in
at to.
 
6.5  Sciopero di un reparto/ Sciopero di alt ra azienda
 
I ntegrano la fat t ispecie “sciopero di un reparto/ sciopero di alt ra im presa”  le dom ande
carat ter izzate da sospensione dell’at t iv ità lavorat iva dovute a sciopero e picchet taggio di
m aest ranze non  sospese dall’at t iv ità lavorat iva all’interno della m edesim a im presa o di
sciopero di alt ra im presa la cui at t iv ità è st ret tam ente collegata all’im presa r ichiedente la cassa
integrazione.
 
Si r it iene che il  r ichiam o allo sciopero di alt ra im presa st ret tam ente legata all’im presa
richiedente, di cui all’art .  7, com m a 1, del decreto n.95442/ 16, consenta di estendere
l’integrabilità anche ai  casi di picchet taggio di lavorator i  est ranei all’im presa r ichiedente,
purché dipendent i  da im prese st ret tam ente collegate a quest ’ult im a,  sem preché m ot ivato da
rivendicazioni che non  coinvolgono le m aest ranze per  le quali  è stata chiesta l’integrazione
salar iale.
 
 Al fine di dim ost rare l’integrabilità della fat t ispecie è necessario provare,  con la relazione
tecnica di cui al  precedente paragrafo n.4, che lo sciopero non  ha r iguardato il  reparto per  il
quale è stata r ichiesta la Cigo e che dallo stesso è derivata la m ancata evasione di ordini
ovvero,  in caso di sciopero di alt ra im presa,  il  collegam ento dell’at t iv ità con quest ’ult im a.  I n
caso di picchet taggio l’azienda dovrà alt resì allegare alla relazione tecnica,  dichiarazione di



pubblica autor ità at testante l’im possibilità per  i  lavorator i  di accedere in azienda.
 
6.6  I ncendi, alluvioni,  sism a, crolli,  m ancanza di energia elet t r ica -  I m prat icabilità dei locali,
anche per  ordine di pubblica autor ità –  Sospensione dell’at t iv ità per  ordine di pubblica autor ità
per  cause non  im putabili  all’azienda e/ o ai  lavorator i.
 
L’art .  8  del decreto n. 95442/ 16 raggruppa un insiem e di fat t ispecie per  le quali  la  sospensione
o r iduzione dell’at t iv ità lavorat iva sono dovute dalla forza m aggiore o ordine della pubblica
autorità.  Si t rat ta cioè di incendi,  alluvioni,  sism i, crolli,  m ancanza di energia elet t r ica,
im prat icabilità dei locali  anche per  ordine di pubblica autor ità e sospensione dell’at t iv ità per
ordine di pubblica autor ità per  cause non  im putabili  all’azienda e/ o ai  lavorator i.
 
Ferm a restando la consueta relazione descrit t iva dell’evento e degli effet t i  sull’at t iv ità
dell’azienda istante,  in alcune delle fat t ispecie su  indicate pot rebbe essere necessario produrre
anche verbali ed at testazioni  delle com petent i  autor ità com provant i la  natura dell'evento
(VV.FF., Ent i  erogatori,  etc.)  e per  la fat t ispecie che integra la causale di cui al  com m a 2
( im prat icabilità dei locali  o  sospensione dell’at t iv ità per  ordine di pubblica autor ità) ,
dichiarazione (es.  ordinanze)  della pubblica autor ità circa l' im prat icabilità  dei locali  e le cause
che ne hanno determ inato la decisione.
 
I n caso di m ancata fornitura dell’energia elet t r ica deve inolt re r isultare che la stessa sia stata
im prevista ed im prevedibile.
 
Si precisa che i  provvedim ent i  giudiziali e am m inist rat ivi  d’urgenza ancorché provvisori
escludono l’integrabilità della causale.
 
6.7  Guast i ai  m acchinari -  Manutenzione st raordinaria
 
L’art .  9  prevede infine le fat t ispecie dovute a sospensione dell’at t iv ità per  guasto dei
m acchinari o  per  effet to della revisione e sost ituzione di im piant i con carat tere di eccezionalità
ed urgenza che non  r ient ra nella norm ale m anutenzione.
 
I n ent ram bi i  casi deve r isultare dalla relazione tecnica allegata all’istanza, la non  im putabilità
degli event i  all’azienda e/ o ai  lavorator i,  e deve essere quindi docum entata la puntuale
effet tuazione della m anutenzione, secondo la norm at iva vigente.
 
I n caso di guasto ai  m acchinari,  inolt re,  l’azienda dovrà produrre l’at testazione r ilasciata
dall'azienda che ha svolto l’intervento,  specificando la t ipologia di intervento effet tuato e la
non  prevedibilità del guasto;  per  la “m anutenzione st raordinaria” ,  nella suddet ta at testazione
deve r isultare l’eccezionalità dell’intervento,  non  r ifer ibile ad at t iv ità di m anutenzione ordinarie
e program m abili.
 
7. Ulter ior i  fat t ispecie di r ichiesta non  integrabili e tabella r iepilogat iva
 
Ad integrazioni di quanto illust rato nei paragrafi precedent i  si precisa che in ogni  caso non
sono m eritevoli  di accoglim ento le seguent i  fat t ispecie in quanto non  integrabili data la loro
r iconducibilità al  datore di lavoro o al  com m it tente:
 
a)    m ancanza di fondi;
b)    chiusura per  fer ie;
c)    preparazione cam pionario;
d)    infortunio o m orte del t itolare;
e)    sosta stagionale,  inventario;
f)     m ancanza di fondi im presa com m it tente.
 
8. I nform azione e consultazione sindacale
 



Ai fini ist rut tor i  e della com pletezza degli elem ent i  di valutazione ut ili alle sedi  per  la decisione
circa le dom ande di CI GO, si accenna brevem ente alla fase di inform azione e consultazione
sindacale prevista dall’art .  14  del D.Lgs. 148/ 15.
 
I l  disposto di quest ’ult im o art icolo r ipropone in buona sostanza quanto previsto in passato
dall’art .  5  L.  n. 164/ 75 con in più l’ulter iore specificazione di cui al  com m a 5:  «per  le im prese
dell' indust r ia e dell'art igianato edile e dell' indust r ia e dell'art igianato lapidei,  le  disposizioni  di
cui ai  com m i da 1 a 4 si applicano lim itatam ente alle r ichieste di proroga dei t rat tam ent i  con
sospensione dell'at t iv ità lavorat iva olt re le 13  set t im ane cont inuat ive.»
 
La norm a di cui all’art .  14  conferm a quindi la sussistenza dell’obbligo  di inform azione delle
organizzazioni sindacali e,  in caso di r ichiesta di esam e congiunto,  l’ulter iore obbligo di
t rat tat iva che,  com unque, può anche concludersi senza addivenire ad un accordo.
 
Con  r ifer im ento al  procedim ento ist rut tor io e decisorio delle sedi,  ciò  che si evidenzia circa gli
adem pim ent i  previst i in  tale fase è che gli stessi cost ituiscono una condizione di am m issibilità
della dom anda e,  pertanto,  il  m ancato espletam ento della procedura di inform azione e
consultazione sindacale di cui all’art .  14  determ ina la declarator ia di inam m issibilità della
r ichiesta.
 
A tal  fine l’azienda deve indicare nell’apposito cam po della dom anda telem at ica (quadro N –
procedura di consultazione sindacale)  le inform azioni r ichieste e deve inolt re allegare,  pena
l’inam m issibilità della dom anda stessa, copia della com unicazione (PEC,  raccom andata)  inviata
alle organizzazioni sindacali com e elencate all’art .  14  del DLgs 148/ 2015 ed eventuale copia
del verbale di consultazione nel caso di esperim ento della stessa.
 

Procedura di inform azione e consultazione sindacale

 
invio com unicazione alle RSA/ RSU, ove esistent i,  e alle art icolazioni  terr itor iali  delle
associazioni sindacali com parat ivam ente più rappresentat ive a livello nazionale
 

se c’è r ichiesta di
consultazione

presentazione all’I NPS di copia del verbale di consultazione,  anche
in caso di m ancato accordo

se non  c’è r ichiesta di
consultazione

presentazione all’I NPS di copia della com unicazione inviata

 
9. Cont r ibuto addizionale – casi di esonero
 
I l  cont r ibuto addizionale non  è dovuto quando le integrazioni salar iali ordinarie sono
autorizzate per  event i  ogget t ivam ente non  evitabili.
 
La carat ter ist ica di “evento ogget t ivam ente non  evitabile”  (EONE)  è r iconosciuta a quelle
fat t ispecie che integrano causali  determ inate da casi fortuit i,  im provvisi,  non  prevedibili e non
rient rant i nel r ischio di im presa,  per  i  quali  r isult i evidente la forza m aggiore.
 
Com e r iassunto anche nella tabella r iportata in allegato  relat ivo alle causali,  in  linea generale
sono da considerarsi  “event i  ogget t ivam ente non  evitabili” :
 
-  gli event i  m eteo, indipendentem ente dal set tore di appartenenza dell’im presa r ichiedente.
Com e si è già accennato nel par.  4.4, il  precedente or ientam ento  am m inist rat ivo (circ.
n.55041 G.S. del 13  novem bre 1978) ,  secondo il  quale nel set tore indust r iale non  edile gli
event i  m eteorologici non  erano considerat i  event i  ogget t ivam ente non  evitabili,  può
considerarsi  superato  alla luce della giur isprudenza della suprem a Corte,  che fa dipendere la
qualificazione di EONE e il  conseguente esonero dal cont r ibuto addizionale, dagli effet t i
derivant i  dagli event i  m eteo con r iguardo alle concrete possibilità di proseguim ento dell’at t iv ità



aziendale stessa.
 
-  le fat t ispecie che integrano le causali  di cui all’art .  8:  incendi,  alluvioni,  sism a, crolli,
m ancanza di energia elet t r ica -  im prat icabilità dei locali,  anche per  ordine di pubblica autor ità -
sospensione dell’at t iv ità per  ordine di pubblica autor ità per  cause non  im putabili  all’azienda e/ o
ai  lavorator i.
 
Per  quanto concerne,  infine, la disciplina del cont r ibuto addizionale si r invia  alle ist ruzioni
tecniche e operat ive che verranno illust rate con apposita circolare.
 
10.  Cum ulo t ra CI GO e CI GS e t ra CI GO e cont rat t i di solidarietà
 
Si sot tolinea infine che l’art .  10  declina le nuove regole di cum ulo t ra CI GO e integrazioni
salar iali per  cont rat to di solidarietà.
 
I n part icolare,  il  cont rat to di solidarietà e la CI GO possono coesistere nel m edesim o periodo,
purché si r ifer iscano a lavorator i  dist int i e la CI GO riguardi  brevi periodi,  com unque non
superior i a  t re m esi, fat ta salva l’ipotesi di event i  ogget t ivam ente non  evitabili.
 
Peralt ro l’art .  9  del decreto m inister iale n. 94033/ 2016 ha invece disciplinato il  cum ulo t ra
intervento ordinario  e st raordinario di integrazione salar iale, conferm ando la possibilità di
coesistenza di CI GO e CI GS nello stesso periodo purché i  lavorator i  interessat i ai  due dist int i
benefici  siano diversi ed individuat i t ram ite specifici  elenchi nom inat ivi.  Tale diversità deve
sussistere sin  dall’inizio e per  l’intero periodo di concom itanza t ra i  due t rat tam ent i.
 
Le suddet te nuove regole differ iscono pertanto dalla precedente disciplina[ 1]  che consent iva la
concom itanza t ra CI GO e CdS in capo allo stesso lavoratore nello stesso periodo.
 
Si precisa infine che nell’unità produt t iva interessata da t rat tam ent i  di CI GO e di integrazione
salar iale st raordinaria,  ai  fini del com puto della durata m assim a com plessiva di cui all’art .  4,
com m a 1 del D.lgs 148/ 2015 le giornate in cui vi è coesistenza t ra CI GO e cont rat to di
solidarietà sono com putate per  intero e com e giornate di CI GO.

 

 
PARTE SECONDA
 
Precisazioni concernent i  l’at t ività  ist rut tor ia  delle  dom ande di CI GO   
 

1 .  Quadro norm at ivo di r ifer im ento.  Novità int rodot te dalla legge 28  dicem bre 2015,  n. 208
( legge di stabilità 2016) .

 
La legge 28  dicem bre 2015,  n. 208 ( legge di stabilità 2016) ,  con l’art .  1, com m a 308 e 309 ha
int rodot to m odifiche al  decreto legislat ivo n. 148/ 15. Det te m odifiche hanno un im pat to diret to
anche sui profili  disciplinator i illust rat i  nella circolare n. 197/ 15 del 2  dicem bre 2015  che
pertanto r isulta m odificata e integrata dai successivi punt i  a)  e b) .
 
a)    Esclusione dalla verifica dei 90  giorni di  anzianità
 
Per  effet to dell’art .  1, com m a 308[ 2] ,  della legge di stabilità 2016,  il  r ispet to del requisito
dell’anzianità lavorat iva ef fet t iva di alm eno 90  giorni ( r ichiesto per  la concessione del
t rat tam ento ordinario  di integrazione salar iale)  è escluso,  per  gli event i  ogget t ivam ente non
evitabili,  in  tut t i  i  set tor i  e,  quindi,  non  solo nel set tore indust r iale,  com e originariam ente
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previsto dall’art icolo 1, com m a 2, del D.Lgs. 148/ 2015.  Tale disposizione ha effet to sulle
dom ande presentate a decorrere dal 1°  gennaio 2016.
 
b)  Elencazione delle aziende escluse dall’applicazione delle norm e sulla Cassa integrazione
guadagni.
 
I l  com m a 309[ 3]  ha stabilito la reviviscenza dell’art .  3  del D.Lgs. C.P.S.  869/ 1947.
Conseguentem ente,  r im angono definit ivam ente escluse dall’applicazione delle norm e sulla
Cassa integrazione Guadagni le im prese ivi  elencate a conferm a dell’interpretazione resa dal
Ministero del Lavoro e delle Polit iche sociali  con nota n. 5359  del 9  novem bre 2015,  già
r ichiam ata nella circolare I nps n. 197 del 2  dicem bre 2015,  al  paragrafo 2.1.
 
2.  Event i ogget t ivam ente non  evitabili.  Precisazioni
 
L’art .  12,  com m a 4, del decreto legislat ivo 148/ 15 prevede che ai  fini della durata com plessiva
delle 52  set t im ane nel biennio m obile,  non  vengano presi in considerazione i  periodi di cassa
integrazione ordinaria r ichiest i per  event i  ogget t ivam ente non  evitabili,  ad eccezione delle
ipotesi  in cui tali  t rat tam ent i  sono stat i r ichiest i da im prese,  indust r iali ed  art igiane dell’edilizia
ed affini,  im prese indust r iali ed  art igiane esercent i  l’at t iv ità  di escavazione e/ o di lavorazione di
m ateriale lapideo.   Si precisa che tale esclusione ha effet to soltanto ai  fini del com puto delle
52  set t im ane nel biennio m obile e che,  pertanto,  i  periodi di cassa integrazione ordinaria
r ichiest i per  event i  ogget t ivam ente non  evitabili  devono essere invece com putat i  ai  fini della
durata m assim a com plessiva dei 24  m esi nel quinquennio m obile (art .  4, com m a 1, D.Lgs n.
148/ 15) .  Così pure i  periodi di CI GO per  event i  ogget t ivam ente non  evitabili  vanno contem plat i
ai  fini del calcolo  del lim ite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili  nel biennio m obile (art .  12,
com m a 5) ,  essendo quest ’ult im o non  un lim ite di durata m a un lim ite di carat tere quant itat ivo
relat ivo alle ore di integrazione salar iale autor izzabili.
 
3.  Verifica del 1/ 3 delle ore lavorabili
 
A chiar im ento del m sg.  779/ 2016 si precisa che le autocert ificazioni rese dalle aziende sono
valide ai  fini del calcolo  del lim ite di 1/ 3 delle ore ordinarie lavorabili.  A tal  fine det te
autocert ificazione devono avere ad ogget to le ore di integrazione salar iale effet t ivam ente
fruite.
 
4.  Calcolo anzianità  di effet t ivo lavoro -  art icolazione dell’orar io di lavoro – cam bi di qualifica.
 
Ai fini del raggiungim ento del requisito dell’anzianità di effet t ivo lavoro di cui all’art .1  com m a 2
del decreto, si precisa che vanno com putat i  com e giorni di effet t ivo lavoro sia il  sabato,  in caso
di art icolazione dell’orar io di lavoro su  5 giorni a  set t im ana,  che il  r iposo set t im anale
(dom enica o alt ro giorno infraset t im anale) ,  in quanto tali  giornate sono com prese nel norm ale
corso del rapporto di lavoro che prosegue senza soluzione di cont inuità. I n caso di cam bio di
qualifica del lavoratore,  l’anzianità di effet t ivo lavoro presso l’unità produt t iva è considerata in
m odo unitar io e pertanto si considera anche il  periodo anteriore la variazione,
indipendentem ente dalla qualifica precedentem ente posseduta dal lavoratore,  in quanto l’art .1,
com m a 2, del decreto legislat ivo n. 148/ 15 fa r ifer im ento all’anzianità lavorat iva m aturata dal
lavoratore presso l’unità produt t iva per  la quale viene r ichiesto il  t rat tam ento di integrazione
salar iale.    
 
5.  Unità produt t iva
 
Nel  r ibadire l’im portanza della corret ta ident ificazione dell’Unità  produt t iva ai  fini dell’ist rut tor ia
della dom anda di CI GO in quanto fondam entale param etro di r ifer im ento per  la valutazione sia
di requisit i  che di lim it i,  si r iportano di seguito gli indicator i  delle carat ter ist iche che l’unità
produt t iva deve possedere e che devono essere ogget to di autocert ificazione da parte delle
aziende,  in sede di iscr izione in anagrafica aziende.
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Con  l’autocert ificazione dell’autonom ia organizzat iva l’azienda dichiara sot to la propria
responsabilità che l’unità produt t iva è lo stabilim ento o la st rut tura finalizzata alla produzione
di beni o  all’erogazione di servizi,  dotat i  di autonom ia finanziar ia e tecnico funzionale,
intendendosi  con tali  accezioni  il  plesso organizzat ivo  che presenta  una fisionom ia dist inta,  ed
abbia,  in condizioni di indipendenza, un proprio r iparto di r isorse disponibili  così da perm et tere
in piena autonom ia le scelte organizzat ive più confacent i alle carat ter ist iche funzionali  e
produt t ive dell’unità.
 
Con  l’autocert ificazione dell’idoneità a  realizzare l’intero ciclo produt t ivo o una fase com pleta di
esso,  l’azienda dichiara sot to la propria responsabilità che il  plesso organizzat ivo esplica,  in
tut to o  in parte,  l'at t iv ità  di produzione di beni o  servizi  dell' im presa m edesim a, della quale
cost ituisce elem ento organizzat ivo,  non  lim itandosi  alla realizzazione di m eri  scopi   st rum entali
sia  r ispet to ai  generali  fini dell’im presa sia r ispet to ad una fase com pleta dell’at t iv ità
produt t iva della stessa.
 
I nfine,  l’unità produt t iva deve avere m aest ranze adibite in via  cont inuat iva.
 
I n caso di cant ier i edilizi e affini  (com presa l’im piant ist ica indust r iale)  qualora le relat ive
at t iv ità produt t ive siano state previste con un cont rat to di appalto verbale,  non  potendo,  in
sede di iscr izione dell’unità produt t iva cant iere,  allegare il  cont rat to di appalto,  l’azienda stessa
dovrà autocert ificare che per  il  plesso organizzat ivo cui si r ifer isce la dom anda di integrazione
salar iale è stato st ipulato un cont rat to di appalto verbale.
 
Si precisa alt resì,  che in m erito  alle aziende di im piant ist ica indust r iale,  per  l’individuazione
delle unità  produt t ive, si applicano le m edesim e disposizioni  previste per  le aziende del set tore
edilizia ed affini  già disciplinate.
 
Con  r ifer im ento ad una durata presunt iva relat iva all’individuazione per  i  cant ier i edilizi e affini,
com presi  quelli  relat ivi all’im piant ist ica indust r iale,  r iform ando l’indir izzo interpretat ivo, già
fornito con Messaggio 7336  del 2015,  su  indicazione del Ministero del lavoro e delle polit iche
sociali,  v iene fissato  ad un m ese, anziché sei,  il  lim ite m inim o di durata dell’appalto ai  fini della
qualificazione in unità  produt t iva dei predet t i cant ier i.
 
Per  dar  seguito a  quanto dianzi illust rato,  olt re ai  cont rolli  autom at izzat i già svolt i dalle
procedure inform at iche,  saranno previste,  coordinate dalle direzioni regionali,  ulter ior i ver ifiche
su  base cam pionaria  di natura am m inist rat iva e/ o ispet t iva in ordine alla effet t iv ità dei requisit i
carat ter izzant i l’unità produt t iva.
 
L’at t iv ità di cont rollo  deve prevedere due diverse t ipologie di at t iv ità da porre in essere:
 

Cont rolli on Desk:  consistent i in  verifiche autom at izzate e di natura am m inist rat iva
Cont rolli t ram ite verifica ispet t iva:  in ordine alla effet t iv ità dei requisit i  carat ter izzant i
l’unità produt t iva secondo le specifiche illust rate nel presente paragrafo.

 

 

6.  Ferie e Cigo
 
I n m erito  alla fruizione delle fer ie residue in caso di dom anda di Cigo si r ichiam a integralm ente
il  parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali  con interpello n. 19/ 2011  (v.
m ess.  I NPS n. 9268  del 30.5.2012) .
 
I n part icolare,  nelle ipotesi  di sospensione totale dell’at t iv ità lavorat iva, ovvero nell’ipotesi  di
zero ore, sono state date indicazioni interpretat ive in m erito  alla possibilità per  il  datore di
lavoro di fruire im m ediatam ente di cigo, post icipando per  ciascun lavoratore coinvolto il



godim ento delle fer ie annuali residue,  già m aturate alla data di r ichiesta della CI GO stessa, ed
inolt re in m erito  alla possibilità per  il  datore di lavoro,  autor izzato ad un periodo di CI GO, di
dover  com unque concedere ai  lavorator i  le  due set t im ane di fer ie contem plate dall’art .  10,
D.Lgs. n. 66/ 2003,  nel corso dell’anno di m aturazione.
 
Riguardo queste due ipotesi,  si precisa che l’esercizio del dir it to di godim ento delle fer ie,  sia
con r ifer im ento alle fer ie già m aturate sia r iguardo a quelle infra annuali in  corso di
m aturazione,  può essere post icipato al  m om ento della cessazione dell’evento sospensivo
coincidente con la r ipresa dell’at t iv ità produt t iva.
 
I nvece, nelle ipotesi  di CI GO parziale,  il  datore di lavoro non  può differ ire la concessione delle
fer ie,  residue ed infra-annuali,  in  quanto, in tali  circostanze, deve com unque essere garant ito
al  lavoratore il  r istoro psico- fisico correlato all’at t iv ità svolta,  anche in m isura r idot ta.
 
 
7. At t iv ità di coordinam ento delle Direzioni Regionali
 
Al fine di una corret ta at tuazione dei pr incipi illust rat i  nella presente circolare  si invitano le
Direzioni Regionali ad effet tuare un’at tenta azione di m onitoraggio sul terr itor io di r ispet t iva
com petenza,  in ordine alle m odalità di svolgim ento dell’iter  di tali  procedim ent i  e a  verificare
quindi la puntuale applicazione delle diret t ive in m erito  all’ist rut tor ia delle r ichieste di CI GO ai
fini di una com pleta,  esauriente e legit t im a t rat tazione delle istanze.
 
Le Direzioni Regionali forniranno inolt re l’elenco aggiornato dei Referent i  regionali in  m ateria,
che saranno convocat i  presso la scr ivente Direzione per  sessioni  form at ive dedicate.
 
      8. Nuovi codici  evento CI GO
 
Si r iporta in allegato una tabella r iepilogat iva con i  nuovi  codici  evento CI GO com e delineat i
dalla r iform a.
 
I l  Diret tore Generale Vicario
Vincenzo Dam ato
 
                                                                            
 
 
Allegat i:
 
1.   Decreto m inister iale n. 95442 del 15  aprile 2016
2.   Fac-sim ile Relazione tecnica causale m ancanza di lavoro/ com m esse
3.   Fac-sim ile Relazione tecnica causale cr isi  di m ercato
4.   Fac-sim ile Relazione tecnica causale fine cant iere/ lavoro- fine fase lavorat iva
5.   Fac-sim ile Relazione tecnica causale perizia di variante e supplet iva al  proget to
6.   Fac-sim ile Relazione tecnica causale sciopero di un reparto o  di alt ra azienda
7.   Fac-sim ile Relazione tecnica causale m ancanza di m aterie pr im e o com ponent i
8. Fac-sim ile Relazione tecnica causale incendi/ alluvioni/ sism a/ crolli/ m ancanza energia
elet t r ica/ im prat icabilità dei locali  anche per  ordine di pubblica autor ità/ sospensione- r iduzione
dell’at t iv ità per  ordine di pubblica autor ità
9. Fac-sim ile Relazione tecnica causale guast i m acchinari e m anutenzione st raordinaria
10.   Fac-sim ile Relazione tecnica causale event i  m etereologici
11.   Tabella nuovi  codici  evento

[ 1]  Circ.  I NPS n. 2749  G.S. dell’8.1.1986,  par.  6.
[ 2]  Com m a 3 0 8 .  All'art icolo  1, com m a 2, secondo periodo, del decreto legislat ivo 14
set tem bre 2015,  n. 148,  le parole:  «nel  set tore indust r iale»  sono soppresse.
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[ 3]  Com m a 3 0 9 .  All'art icolo  46,  com m a 1, let tera b) ,  del decreto legislat ivo 14  set tem bre
2015,  n. 148,  dopo le parole:  «12 agosto 1947,  n. 869»  sono inserite le seguent i:  «,  ad
eccezione dell'art icolo  3»
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Sono presenti i seguenti allegati: 

 

Allegato N.1 

Allegato N.2 

Allegato N.3 

Allegato N.4 

Allegato N.5 

Allegato N.6 

Allegato N.7 

Allegato N.8 

Allegato N.9 

Allegato N.10 

Allegato N.11 
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