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OGGETTO:  1) Indennità NASpI: durata del beneficio 
 2) Istruzioni Inps su ammortizzatori sociali 

 
1) Indennità NASpI: durata del beneficio 
L’Inps ha pubblicato la circolare n.194 del 27 novembre 2015, in materia di indennità NASpI a seguito 
delle modifiche introdotte dai d.lgs. n. 148 e n. 150 del 14 settembre 2015, con la quale ha fornito 
precisazioni sul calcolo della durata dell’indennità.  
Inoltre ha fornito ulteriori precisazioni sul requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro in riferimento a 
particolari categorie di lavoratori, tra cui i lavoratori agricoli, lavoratori a domicilio, i lavoratori in 
somministrazione, ai lavoratori intermittenti e i lavoratori con contribuzione in Paesi UE o Paesi in 
Convenzione. Al termine della circolare c’è anche un breve passaggio sulle nuove politiche attive per il 
lavoro. 
Durata di NASpI - l’art. 43 comma 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015 ha abrogato l’ultimo periodo 
dell’art. 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, determinando così il prolungamento strutturale della 
durata della indennità NASpI fino ad un massimo di 24 mesi, anche per i casi di disoccupazione che si 
verificheranno dal 1° gennaio 2017.  
 
Il comma 4 dell’art. 43 determina invece le modalità di calcolo della durata della indennità NASpI 
limitatamente ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (nella circolare Inps è 
riportato l'elenco dei codici CSC interessati), con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione che si 
verificheranno entro il 31 dicembre 2015. In particolare, la suddetta norma prevede la non applicabilità 
del secondo periodo del comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 22 del 2015 - il quale stabilisce che ai fini del 
calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di 
prestazioni di disoccupazione - relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con 
requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012 fruite negli ultimi quattro anni. 
Ne consegue che, qualora la durata della NASpI calcolata sulla base delle disposizioni di cui all’art. 5 del 
richiamato decreto legislativo n. 22, risulti inferiore a sei mesi, ai fini della determinazione della durata 
della prestazione sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle 
indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e di miniASpI 2012 fruite nel quadriennio di 
osservazione. 
La durata della NASpI così calcolata non può in ogni caso superare il limite massimo di 6 mesi. 
La circolare n. 194/2015 fornisce, inoltre, chiarimenti operativi in merito a quanto previsto dall’art. 5 del 
d.lgs. n. 22/2015, che ha introdotto il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che 
precedono la cessazione involontaria del rapporto di lavoro.  
Per la generalità dei lavoratori la verifica della sussistenza del predetto requisito si realizza analizzando il 
flusso telematico (Uniemens), mentre per alcune particolari categorie di lavoratori è necessario adottare 
pratiche diverse. Ad esempio, nel caso dei lavoratori agricoli, per i quali il dato delle giornate lavorate è 
desumibile dagli archivi telematici, si farà ricorso alle buste paga. 
 
Procedimento di calcolo – riportiamo il calcolo che l’Inps presenta nella circolare al fine di chiarire 
meglio le modalità di calcolo delle settimane per prestazioni di disoccupazione ordinaria e di ASpI.  
Per ogni domanda NASpI che presenti una o più domande DSO/ASpI nel quadriennio con biennio di 
rispettiva osservazione a cavallo, si dovrà calcolare in primo luogo il valore minimo tra le settimane di 
contribuzione presenti negli ultimi 12 mesi anche ove non siano interamente compresi nel quadriennio di 
osservazione per la NASpI e le settimane utilizzate secondo l’operazione Durata effettiva / Durata teorica 
* max (52;durata teorica). 
Il valore minimo tra le settimane di contribuzione presenti negli ultimi 12 mesi e le settimane di 
contribuzione riproporzionate in funzione dell’effettivo utilizzo della prestazione, verrà considerato come 
numero di settimane iniziali già utilizzate per la domanda in esame, da portare in sottrazione ai contributi 
fuori quadriennio fino a capienza di quest’ultimo con conseguente risparmio della contribuzione presente 
nel quadriennio. 
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Qualora il lavoratore nel periodo di osservazione di quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di 
lavoro che dà diritto alla indennità NASpI abbia fruito di indennità mobilità e di mobilità in deroga, i 
relativi periodi di contribuzione necessari per il diritto alle predette prestazioni di mobilità possono essere 
presi in considerazione ai fini della determinazione della durata della indennità NASpI e, pertanto, non 
devono essere “detratti” quali periodi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di 
disoccupazione. 
Per quanto attiene ad alcuni contratti di solidarietà risalenti nel tempo e utilizzati nella prassi anche a zero 
ore fermo restando l’indice di congruità dell’intervento fissato al 60%, si specifica che, in presenza di 
periodi interessati da detti contratti – in concreto a zero ore - nel quadriennio di osservazione per 
l’accesso alla NASpI, è possibile procedere alla neutralizzazione dei relativi periodi sia ai fini del requisito 
delle 30 giornate di effettivo lavoro, che di quello delle 13 settimane di contribuzione. 
 
 
2) Istruzioni Inps su ammortizzatori sociali 
Ad oltre due mesi dall'entrata in vigore del D.lgs. 148, che ha radicalmente modificato la disciplina degli 
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, esce finalmente la circolare esplicativa dell'Inps 
(n. 197 del 2-12-2015) dedicata alla cigo, ma non solo. Di fatto la prima parte della circolare è dedicata 
alle disposizioni generali che riguardano anche gli altri ammortizzatori. 
Si tratta di una circolare molto articolata, abbastanza lineare anche se rimangono alcuni aspetti ancora 
degni di chiarimenti. 
 
La questione di maggiore importanza è che viene istituita una sorta di sanatoria per la presentazione delle 
domande relative alla CIGO, determinando così, in una prima fase applicativa, una minore rigidità nella 
tempistica prevista. L'accorgimento si è reso necessario visto che il legislatore ha reso immediatamente 
operante un provvedimento di significativa complessità.  
Quindi “ai soli fini della presentazione delle domande di CIGO, il periodo intercorrente tra la data di 
entrata in vigore del decreto (24-9-2015) e la data di pubblicazione della presente circolare (2-12-2015) è 
neutralizzato”. 
 
Nell'esposizione seguiremo il filo della circolare e quindi le modalità operative di questa “neutralizzazione” 
saranno chiarite più avanti. 
  
In primo luogo la circolare ricorda i principali provvedimenti legislativi abrogati, in tutto o in parte:  

• legge 20 maggio 1975, n. 164 (“Provvedimenti per la garanzia del salario”),  
• legge 6 agosto 1975, n. 427 (“Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione 

speciale in favore dei lavoratori dell’edilizia e affini”),  
• legge 23 luglio 1991, n. 223 (“Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di 

disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre 
disposizioni in materia di mercato del lavoro”) 

• legge 28 giugno 2012, n. 92 recante la “Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di 
crescita”. 

 
DISPOSIZIONI GENERALI 

Per quanto riguarda l’obbligo contributivo per gli apprendisti con contratto professionalizzante e il regime 
contributivo addizionale, l’Istituto emanerà una successiva circolare che prevederà anche le modalità di 
conguaglio (ancora quindi non risolto il dubbio se la contribuzione scatta dal 24 settembre 2015 – entrata 
in vigore del decreto legislativo - o se dal 1° settembre u.s. – data dalla quale si dovrebbero pagare i 
contributi). 
La circolare 197 ha però confermato la prassi è cioè che le nuove aliquote contributive sono entrate in 
vigore nel mese di settembre (periodo di paga in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto)  
In merito all’estensione degli ammortizzatori sociali ai lavoratori con contratto di apprendistato 
professionalizzante, la circolare specifica che:  

• gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle integrazioni salariali 
ordinarie, sono destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria;   

• gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle sole integrazioni salariali 
straordinarie, saranno destinatari di tale trattamento ma limitatamente al caso in cui l’intervento 
sia stato richiesto per la causale di crisi aziendale (art. 21, co. 1, lett. B);  

• gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle integrazioni salariali sia 
ordinarie che straordinarie, sono destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione 
salariale ordinaria. 

 
Si ricorda invece che il periodo di apprendistato è prolungato in misura equivalente all’ammontare delle 
ore di integrazione salariale fruite (articolo 2 comma 4) – convertendo di fatto le ore in giornate. Una 
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seconda novità del decreto riguarda il requisito soggettivo dell’anzianità di effettivo lavoro (articolo 1 
comma 2) di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda presso l’unità produttiva per la 
quale è richiesto il trattamento. 
Questo requisito si applicherà per la prima volta anche alle integrazioni salariali ordinarie. 
Viene chiarito che trattandosi di “effettivo lavoro”, si tratta delle giornate di effettiva presenza a 
prescindere dalla loro durata oraria. Sono compresi anche “i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da 
ferie, festività e infortuni e da maternità obbligatoria (circolare del Ministero del lavoro n. 24/015). 
La circolare non entra nel merito di casistiche particolari come quella dei lavoratori con orario articolato su 
5 giorni settimanali o con particolari nastri orari con riposi concentrati. In assenza di chiarimenti ufficiali, a 
nostro avviso la settimana deve essere considerata comunque di 6 giorni. 

La circolare cita giustamente i casi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 cc, nei quali il 
lavoratore conserva tutti i diritti che discendono dal rapporto di lavoro precedentemente instaurato col 
cedente. Quindi per il requisito dell’anzianità di lavoro dei 90 giorni, si terrà conto anche del periodo 
trascorso presso l’imprenditore alienante. 
Viene richiamato anche il concetto relativo all'anzianità nell'appalto e cioè il fatto che l’anzianità dei 90 
giorni si calcola tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato 
nell’attività appaltata, a prescindere quindi dal fatto che vi sia stato un mutamento del datore di lavoro. 
Nulla si dice su come “certificare” tale anzianità. 

Il requisito delle 90 giornate non è richiesto per le cigo per eventi oggettivamente non evitabili per le 
imprese del settore industriale, comprese quelle industriali dell’edilizia e affini e le imprese industriali di 
escavazione e lavorazione di materiali lapidei. 
 In tema di misura delle integrazioni salariali non ci sono novità. Per chiarezza riportiamo la tabella con gli 
importi. 
Trattamenti di integrazione salariale 
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro) 
Inferiore o uguale a 2.102,24 Basso 971,71 914,96
Superiore a 2.102,24 Alto 1.167,91 1.099,70
 
Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali) 
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro) 
Inferiore o uguale a 2.102,24 Basso 1.166,05 1.097,95
Superiore a 2.102,24 Alto 1.401,49 1.319,64
  
L'allegato n. 1 alla circolare Inps contiene una scheda per il calcolo delle integrazioni salariali. 
 
Tra le novità più significative del D.lgs. 148 c'è la modifica della durata massima complessiva delle 
prestazioni. 
Come noto è previsto che per ciascuna unità produttiva, la somma dei trattamenti ordinari e straordinari 
di integrazione salariale autorizzati non possa superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un 
quinquennio mobile. 
Per controllare tale limite nel quinquennio “mobile” si procederà in modo analogo a quanto già in uso 
relativamente al biennio mobile della CIGO: 
- si considererà la prima settimana oggetto di richiesta di prestazione e, a ritroso, si valuteranno le 259 
settimane precedenti (cosiddetto quinquennio mobile). Se in tale arco temporale saranno già state 
autorizzate 104 settimane (pari cioè a 24 mesi) non potrà essere riconosciuto il trattamento richiesto, 
fatto salvo quanto disposto dall’art. 22, comma 5 (secondo il quale, i periodi riconducibili a contratti di 
solidarietà fino a 24 mesi vengono calcolati per metà). Tale conteggio si riproporrà per ogni ulteriore 
settimana di integrazione salariale richiesta. 
Come già indicato al momento della pubblicazione del decreto, per la verifica della durata massima di cui 
all’art. 4, non si considerano i periodi anteriori al 24 settembre 2015. 
Questi gli esempi proposti dalla circolare. 

• 12 mesi di CIGO+12 mesi di CIGS (es. riorganizzazione): ok 24 mesi 
• 12 mesi di CIGO+24 mesi di CDS (Contratto di Solidarietà): ok 36 mesi 
• 12 mesi di CIGS (es. crisi)+24 mesi di CDS: ok 36 mesi 
• 36 mesi di CDS: ok  
• 6 mesi di CIGO+12 mesi di CDS: possibili altri 12 mesi di CIGS oppure altri 18 mesi di CDS 

Ricordiamo che per le imprese del settore edilizia e per quelle che svolgono attività di escavazione e di 
lavorazione di materiali lapidei, la durata massima complessiva della cassa ordinaria e straordinaria è 
stabilita in 30 mesi per ciascuna unità produttiva. 

La circolare dedica ampio spazio alla nozione di unità produttiva. 
Il concetto di unità produttiva è utilizzato per: 

• definire il requisito soggettivo dell’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni; 
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• calcolare, con riferimento alla CIGO, i tre limiti temporali massimi concomitanti di utilizzo 
dell’ammortizzatore sociale (limite del quinquennio mobile, limite delle 52 settimane nel biennio, 
limite di un terzo delle ore lavorabili); 

• definire, in base ai suddetti limiti temporali, l’incremento del contributo addizionale; 
• radicare la competenza delle sedi INPS per la trattazione delle istanze. 

L’unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla 
sede, che abbiano una organizzazione autonoma. Costituiscono indice dell’organizzazione autonoma lo 
svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un’attività idonea a realizzare l’intero 
ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via 
continuativa. 
La circolare richiama anche il concetto di autonomia più volte affermato dalla Corte di cassazione. 
Per l'Istituto non sono da ricomprendersi nella definizione di unità produttiva i cosiddetti cantieri 
temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l’esecuzione di lavori edili di breve durata e/o per 
l’installazione di impianti. 
Nulla viene detto, inoltre, per quanto riguarda le attività svolte in appalto, su cui sarebbero opportuni 
chiarimenti, alla luce delle molteplici fattispecie e dei relativi quesiti che potrebbero venirsi a manifestare.  
Dal punto di vista procedurale: 
La comunicazione dei dati identificativi dell’unità produttiva va effettuata avvalendosi delle apposite 
procedure telematiche disponibili sul sito internet dell’Istituto, accedendo alla funzione “Comunicazione 
unità operativa/Accentramento contributivo” dei “Servizi per aziende e consulenti” (sezione “Aziende, 
consulenti e professionisti”). 
Il numero progressivo dell’unità produttiva rilasciato dall’Istituto dovrà essere obbligatoriamente indicato 
nell’elemento <UnitaOperativa> della sezione <DatiIndividuali> del flusso UniEmens. 
Nel merito sarebbe opportuno chiarire come codificare i lavoratori non assegnati a un singolo cantiere (ad 
esempio quelli addetti alle sostituzioni). 
Nell’ipotesi in cui vi sia un’unica unità produttiva, coincidente con la sede legale, il valore da riportare 
nell’apposito campo sarà uguale a “0” (zero). 
Dalla data di emanazione della circolare l’apertura di Unità produttiva dovrà essere valorizzata 
nell’elemento <UnitaOperativa> in base alle istruzioni appena diffuse essendo superate quelle precedenti. 

L'Istituto precisa infine che in fase di prima applicazione, in attesa della completa implementazione delle 
modifiche sopra descritte, ai fini della istruttoria delle nuove istanze, si considerano Unità produttive 
quelle dichiarate dall’azienda nella domanda di concessione della CIG. 
Ulteriori istruzioni su questo punto saranno fornite con successivo messaggio. 

Il tema della contribuzione addizionale viene rimandato come detto per tutti gli aspetti contributivi ad una 
futura circolare. 
Sono però elencati i casi in cui il contributo non è dovuto: 

• per gli interventi di CIGO concessi per eventi oggettivamente non evitabili,  
• dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale, come già previsto dall’art. 8, comma 8 bis, 

della Legge n. 160 del 20 maggio 1988,  
• dalle aziende che ricorrono ai trattamenti di cui all’art. 7, comma 10 ter, del decreto legge 20 

maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, 
• dalle imprese che, sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell’esercizio di impresa, 

possono accedere, sussistendone i presupposti, dal 1 gennaio 2016 al trattamento di CIGS. 
 Il decreto legislativo 148/2015 ha posto un termine per effettuare i conguagli e avere il rimborso delle 
prestazioni. 
Viene fatta la distinzione in base alla data di richiesta e al momento in cui si sono conclusi gli interventi. 

Trattamenti  Termine di decadenza 

richiesti a decorrere dal 24-9-2015 6 mesi, dalla fine del periodo di paga in corso alla 
scadenza del termine di durata della concessione o dalla 
data del provvedimento di concessione se successivo richiesti prima del 24-9-2015, ma non ancora conclusi 

entro tale data 

già autorizzati e conclusi prima del 24-9-2015 6 mesi dal 24-9-2015 

 
Per “provvedimento di concessione” si intende la delibera dell’INPS territorialmente competente per 
quanto riguarda le integrazioni salariali ordinarie, e il decreto ministeriale per le integrazioni salariali 
straordinarie. 
 
Ad ogni istanza di CIGO o ad ogni decreto di concessione CIGS/contratto di solidarietà dovrà 
corrispondere, da parte delle sede INPS, un’unica autorizzazione relativa all’intero periodo per ogni unità 
produttiva interessata. 
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Questi gli esempi proposti. 
Esempio 1: 
Periodo autorizzazione CIGO: dal 22/02/2016 al 07/04/2016 
data delibera INPS: 15/04/2016 
termine di decadenza: 31/10/2016 
ultima denuncia utile per operare il conguaglio: competenza ottobre 2016 
data decorrenza 6 mesi: 30/04/2016 (fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della 
concessione) 
Esempio 2: 
Periodo autorizzazione CIGO: dal 22/02/2016 al 07/04/2016 
data delibera INPS: 09/05/2016 
termine di decadenza: 10/11/2016 
ultima denuncia utile per operare il conguaglio: competenza novembre 2016 
data decorrenza 6 mesi: 09/05/2016 (data del provvedimento di concessione) 
Esempio 3: 
Periodo autorizzazione CIGO: dal 22/02/2015 al 07/04/2015 
data delibera INPS: 20/07/2015 
termine di decadenza 25/03/2016 
ultima denuncia utile per operare il conguaglio: competenza marzo 2016 
data decorrenza 6 mesi: 24/09/2015 (data di entrata in vigore del decreto legislativo) 

  
In sintesi, i sei mesi decorrono dalla data posteriore tra:  

• data di entrata in vigore del decreto legislativo 
• data del provvedimento di concessione (delibera INPS o decreto CIGS) 
• fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione. 

 
Il pagamento diretto è possibile solo in caso di provate difficoltà finanziarie dell’impresa. Nell'allegato n. 2 
alla circolare INPS n. 197 è contenuta la documentazione da presentare e il foglio di calcolo per analizzare 
la situazione finanziaria. 
Tale modalità di erogazione delle prestazioni può essere richiesta dall’azienda anche al momento della 
presentazione della domanda di CIG e stabilita nello stesso provvedimento di concessione, salvo 
ovviamente il successivo invio della relativa modulistica (mod. SR41). 
I modelli SR41 devono essere trasmessi telematicamente all’Istituto; i medesimi modelli, in forma 
cartacea, devono essere fatti firmare dall’azienda ai lavoratori beneficiari delle prestazioni in quanto 
contengono dichiarazioni di responsabilità degli stessi in merito ai dati riportati. I moduli cartacei devono 
essere conservati dall’azienda. 
Dalla data di pubblicazione della presente circolare, nel campo data di assunzione del quadro B del 
suddetto modello SR41, deve essere esposta la data di ingresso del lavoratore nell’unità produttiva ai fini 
della verifica del requisito di cui all’art. 1 comma 2. 
  
L’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 148/2015 stabilisce il principio di prevalenza della CIG sulla 
malattia. 
Riportiamo di seguito la parte della circolare relativa a questo argomento. 
Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore 
continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c’è 
obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di 
malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.  
Qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si avranno due 
casi:  

• se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene 
ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa; 

• qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, 
squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare 
dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione. 

Se l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa, quindi riguarda 
dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia. 
  
Sul tema condizionalità e politiche attive del lavoro riportiamo soltanto alcuni punti, evidenziando come ad 
oggi diversi sono i passaggi del decreto legislativo 150/2015 che restano da attuare. 
I commi 2 e 3 dell’art. 8 ripropongono le abrogate disposizioni e quindi, come in passato, il lavoratore che 
svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto 
al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Viene inoltre chiarito che il divieto di cumulo 
(esplicantesi secondo le varie forme dell’incumulabilità parziale o assoluta di cui alle casistiche in circ. 
130/2010), si riferisce anche alle attività iniziate prima del collocamento del lavoratore in cassa 
integrazione. 
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INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE 
 
La prima questione è relativa alla gestione del periodo transitorio. La nuova disciplina infatti si applica ai 
trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore della riforma. 
Fa fede quindi la data di presentazione delle domande anche se riguardano sospensioni o riduzioni 
antecedenti o comunque iniziati prima del 24-9-2015. 
In presenza di domande per cui vale la nuova disciplina, ma riferite a periodi di sospensione/riduzione 
antecedenti la sua entrata in vigore: 

• non è però richiesto il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro 
• rimangono le modalità di presentazione della domanda come regolate nella precedente disciplina 

Alle domande presentate prima del 24-9-2015 continua ad applicarsi la precedente normativa, anche con 
riferimento ai periodi di CIGO successivi a tale data. 
  
Le cooperative sono citate esplicitamente tra le imprese destinatarie ai punti b) e d): 
b) cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività lavorative similari a quella degli operai delle 
imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Dpr 602/1970; 
d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, 
manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro 
a tempo indeterminato;  
Ovviamente le cooperative sono destinatarie della cigo anche in quanto rientranti negli specifici settori. 
In merito al punto d) tutte le cooperative ex legge 240/1984 rientrano nel campo di applicazione della 
cigo. 
Mentre ricordiamo che per la cigs la circolare n. 30/2015 del Ministero ha operato una distinzione tra 
cooperative di trasformazione/manipolazione (soggette a cigs se con più di 15 dipendenti) e di 
commercializzazione (per le quali vige la soglia dei 50 dipendenti). 
 
Le causali della cigo denotano un ammortizzatore per crisi di breve durata e di natura transitoria: 

a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse 
le intemperie stagionali; 

b) situazioni temporanee di mercato. 
Il requisito della transitorietà della causale, e quindi della ripresa della normale attività lavorativa, è 
rimarcato dal quadro generale della riforma. 
Sul tema cogliamo l’occasione per evidenziare che diverse sedi Inps già da tempo hanno però adottato 
prassi molto rigide chiedendo documentazione a supporto della ripresa, disattendendo le indicazioni date a 
inizio crisi e mai ritirate dal Ministero. 
 
Un altro punto delicato della nuova normativa è quello della durata. 
Rimane immutato il limite massimo delle 52 settimane di cigo in un biennio mobile.+ per il quale si tiene 
conto anche dei periodi di cigo anteriori al 24-9-2015, non essendo modificata la disciplina di riferimento 
relativa al biennio mobile di integrazioni salariali ordinarie. 
Rimane in vigore il criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giorni introdotto dalla 
circolare Inps n. 58 del 28-4-2009. 
Nessuna novità anche per gli eventi oggettivamente non evitabili1: per tutte le imprese escluse quelle edili 
e lapidee (articolo 12, comma 4) non sono computati nelle 52 settimane nel biennio. 
 
Il computo  a giorni non può essere esteso alla valutazione del limite complessivo delle integrazioni 
salariali dei 24 mesi nel quinquennio mobile. 
  
Un secondo limite di durata, del tutto nuovo, è posto dal comma 5 dell’articolo 12: ovvero, entro i limiti 
massimi di durata della CIGO, «non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria 
eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i 
lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione 
dell’integrazione salariale.» 
La circolare non spiega molto su questo punto limitandosi a prescrivere che, con riferimento all’unità 
produttiva oggetto di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, nella domanda di concessione 
dell’integrazione salariale l’impresa dovrà comunicare il numero dei lavoratori mediamente occupati nel 
semestre precedente, distinti per orario contrattuale. 
 
Se vi sono significative variazione del numero dei lavoratori il conteggio può avere diversi risultati. Ad 

                                                      

1  La caratteristica di “evento oggettivamente non evitabile” è riconosciuta a quelle causali determinate da casi 
fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore. 
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esempio se i lavoratori del semestre precedente erano molti di più di quelli presenti nell'unità produttiva 
nel periodo di cassa, le ore utilizzabili aumenteranno. 
Se ipotizziamo però che siano costanti, nell'unità produttiva non si potrà fare una riduzione superiore al 
67% (1/3, cioè 33,33% di 104 settimane è uguale a 67% di 52 settimane) delle ore riferite all'intero 
organico, ovviamente se si si utilizzano tulle le 52 settimane. 
Tra i nodi da sciogliere e non affatto chiarito dall’INPS vi è anche quello del concetto di ore lavorabili (sono 
escluse ferie e permessi? E le altre possibili assenze?). 
 
La circolare fornisce un riepilogo dei limiti di durata cigo, che riportiamo integralmente.  
Nel voler effettuare un riepilogo dei  limiti di durata CIGO si evidenzia inoltre che, oltre i suddetti limiti, 
sussiste anche il limite generale di durata massima complessiva di cui all’art. 4 e quindi, riassumendo, i 
periodi di CIGO autorizzati dovranno rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni: 

• non superamento delle 52 settimane di CIGO nel biennio mobile; 
• ore di CIGO autorizzate non eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio 

mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre 
precedente la domanda; 

• non superamento di 24 (o 30 per il settore edile) mesi nel quinquennio mobile considerati anche 
eventuali periodi di integrazioni salariali straordinarie. A tal riguardo si evidenzia che l’art. 44, co. 
2, prevede che i trattamenti richiesti prima dell’entrata in vigore del presente decreto si 
computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data. 

  
Questi gli esempi di calcolo in base alla data di presentazione dell’istanza e al periodo autorizzato:  
A) domanda CIGO presentata il 14.9.2015 
Periodo autorizzato: 31.8.2015/31.10/2015 
- limite delle 52 settimane nel biennio mobile: l’intero periodo rientra nel computo 
- limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile: rientra nel computo solamente il periodo dal 24.9.2015 
- limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile: non si considerano le ore autorizzate per l’intero periodo. 
B) domanda CIGO presentata il 28.9.2015 
Periodo autorizzato: 31.8.2015/31.10/2015 
- limite delle 52 settimane nel biennio mobile: l’intero periodo rientra nel computo 
- limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile: rientra nel computo solamente il periodo dal 24.9.2015 
- limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile: si considerano le ore autorizzate relative al periodo 
24.9.2015/31.10.2015. 

  
In merito alla contribuzione non sono fornite particolari indicazioni se non che le nuove misure 
contributive si applicano dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 
n. 148/2015, cioè dall'1-9-2015.  
 
Procedimento di presentazione della domanda e concessione 
Anche in questo caso non vi sono nuove indicazioni di particolare rilievo. 
Anche se l’articolo 14 comma 1 del decreto non lo prevede espressamente, l'Inps precisa che la 
consultazione sindacale può essere gestita dall'associazione cui l'impresa conferisce mandato. 
 
La domanda deve riportare, oltre alla causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro e la 
presumibile durata, anche - e questa è l’unica significativa novità prevista dal legislatore - i nominativi dei 
lavoratori interessati e le ore richieste. 
L’Istituto consente l’invio in allegato alla domanda di un file in formato CSV contenente le informazioni 
relative ai lavoratori precedentemente indicate e che saranno utilizzati anche ai fini del calcolo della 
durata del trattamento nel limite come noto di 1/3 delle ore lavorabili in un biennio (si veda l’allegato 3, 
con una nuova versione del file che va a sostituire quello rilasciato in precedenza).  
Tale allegato, in via transitoria, potrà essere trasmesso anche successivamente all’invio della domanda e 
dovrà essere compilato rispettando lo schema dati pubblicato sul sito internet www.inps.it. 
L’istruttoria dell’istanza da parte dell’Istituto potrà avere inizio, comunque, solamente dopo la ricezione 
del suddetto allegato.  
 
Per l'individuazione del termine di presentazione (15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione 
dell’attività lavorativa) si esclude il giorno iniziale e, se il giorno di scadenza è una festività, la stessa è 
prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. 
 
La circolare introduce soluzioni piuttosto specifiche per le imprese in quanto, in attesa 
dell’implementazione delle procedure informatiche, come data di decorrenza del trattamento - viene 
considerato - il lunedì della prima settimana richiesta. Qualora il primo giorno di sospensione non coincida 
con il lunedì, l’azienda, ai fini dell’osservanza dei termini perentori di presentazione dell’istanza, potrà 
indicare la diversa decorrenza con separata autocertificazione.  
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Come noto dall'1-1-2016 la competenza a decidere circa la concessione delle integrazioni salariali 
ordinarie passa alla sede dell’Inps territorialmente competente con abolizione delle commissioni composte 
dalle associazioni sindacali. 
Ci preme sottolineare che dal tenore della circolare sembra che il cambio di competenze avvenga anche 
per le domande non ancora decise, presentate prima dell'1-1-2016 e comunque riferite a periodi 
precedenti 
Pertanto, dalla suddetta data, i direttori di sede (o dirigente delegato) avranno l’esclusiva competenza 
circa la definizione delle istanze di CIGO. La fase istruttoria continuerà a seguire lo stesso iter e ad 
avvalersi delle medesime procedure già esistenti. 
  
Come accennato in premessa, la circolare prevede un meccanismo di neutralizzazione del periodo 
compreso tra l’entrata in vigore del decreto legislativo e l’emanazione della circolare INPS in oggetto ai fini 
del calcolo dei termini per la presentazione della domanda. Riportiamo integralmente il testo. 
Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato, 
la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda è la data di pubblicazione della 
presente circolare.  
Esempio: 
data entrata in vigore decreto: 24/09/2015 
data pubblicazione circolare: 2/12/2015 
periodo neutralizzato: dal 24/09/2015 al 2/12/2015 
sospensione/riduzione: dal 28/9/2015 al 28/10/2015 
termine di scadenza per la presentazione dell’istanza: 17.12.2015 

  
Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa occorrenti dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione della presente circolare, sempre ai fini dei termini di presentazione della domanda, troverà 
applicazione la disciplina così come riformata dalla novella legislativa. Quindi i 15 giorni si computano, 
secondo il criterio già chiarito al par. 2.5), dalla data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione 
dell’attività lavorativa. 
Per gli eventi iniziati precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto restano confermate le 
precedenti disposizioni (entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in 
cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro).   
Esempio: 
data entrata in vigore decreto: 24/09/2015 
data pubblicazione circolare: 2/12/2015 
periodo neutralizzato: dal 24/09/2015 al 2/12/2015 
sospensione/riduzione: dal 21/09/2015 al 18/12/2015 
termine di scadenza per la presentazione dell’istanza: 25/10/2015 

 
 
INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE 
 
Sul tema l’INPS non detta particolari nuove istruzioni, salvo rimandare, da un lato, alle circolari del 
Ministero del Lavoro già emanate recentemente (n. 24 e n. 30 rispettivamente del 5 ottobre e del 9 
novembre 2015) e ribadire, dall’altro, le aliquote di contribuzione ordinaria.  

In merito alla contribuzione addizionale e all’estensione dello strumento ai lavoratori assunti con 

contratto di apprendistato professionalizzante sarà, come già anticipato, una successiva circolare a 

dettare specifiche indicazioni. 

 


