
 

1 
 

 

NOVITA’ CIGO (ANCHE METEO) E’ OBBLIGATORIO REDIGERE UNA RELAZIONE TECNICA 

ENTRA IN VIGORE IL DECRETO N.95442/2016 DEL MINISTERO DEL LAVORO  

 

Il Ministero del lavoro, con il decreto del 15.04.2016 n.95442, attuando l’art. 16, c. 2 del D.lgs. 148/2015 (jobs act), ha 

definito i criteri di esame per presentare le domande all’INPS per ottenere la concessione della cassa integrazione 

ordinaria. Il decreto è andato in vigore con la pubblicazione il 14.6.2016 nella G.U. nr.137 e ha efficacia per eventi di 

CIGO dal 1.1.2016.           

Ad oggi la circolare INPS di commento al Decreto e il relativo aggiornamento del portale INPS non sono 
ancora stati rilasciati. Per tanto le incertezze applicative in cui le imprese, nostro malgrado, sono 
costrette ad operare se devono utilizzare la CIGO sono molte. Consigliamo per tanto di dare puntuale 

applicazione alle novità in commento affidandosi alla consulenza dei nostri uffici paghe a disposizione 
presso il Mandamento di Treviso anche per redigere la relazione tecnica dettagliata. 

 

La CIGO, resa dal Jobs Act più costosa e complessa dal 24.9.2015, viene concessa dall’INPS solo per le seguenti causali:  

 situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le 

intemperie stagionali tipiche del settore costruzioni ed affini e lapidei; 

 situazioni temporanee di mercato. 

 

La principale novità introdotta dal Decreto n.95442 consiste nel nuovo obbligo a carico dell’impresa d’integrare la 

domanda iniziale (da presentare sul portale INPS tramite ufficio paghe entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o 

riduzione attività) con una relazione tecnica dettagliata, da rendere nella vincolante forma di cui all’ articolo 47 DPR 

nr. 444 del 28.12.2000, che deve contenere le ragioni che hanno determinato la sospensione o la riduzione lavorativa 

e dimostrare, sulla base di comprovati elementi oggettivi, che l’impresa continuerà ad operare sul mercato grazie 

all’aiuto di questo ammortizzatore sociale.  

 

La ditta deve descrivere gli elementi oggettivi nella relazione tecnica dettagliata, a seconda delle undici causali 

attivabili, allegando la documentazione probatoria del caso come riportato nella tabella di sintesi che segue. 

 

L’INPS ora in totale autonomia (ricordiamo la grave soppressione per legge delle Commissioni Provinciali che 

autorizzavano la CIGO di cui Confartigianato faceva parte) tramite queste mole di dati prodotti dalla ditta valuterà la 

veridicità della causale addotta e autorizzerà o meno la domanda. 

Ricordiamo che le ditte devono portare a conguaglio le cifre di spettanza a titolo di CIGO, a pena di decadenza, entro 6 

mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o della data di 

provvedimento di concessione della sede INPS competente (se successivo). Le informazioni sulla concessione vengono 

rese sul cassetto previdenziale della ditta in gestione tramite l’intermediario autorizzato (ufficio paghe) e comunicate 

dall’INPS alla ditta tramite mail pec indicata. 

 

A partire dal 6 settembre 2016 (in attesa di specifiche istruzioni da parte dell’INPS) anche                                                                          

le aziende del settore edile e lapidei (le non edili già dal 23 maggio 2016), per il tramite dell’intermediario autorizzato, 

dovranno utilizzare il nuovo sistema di gestione per la richiesta della CIGO tramite ticket sul portale INPS.  

 

L’art. 7 del d.lgs.148/15 fissa la regola generale per la quale gli importi di CIGO vanno riconosciuti dalla ditta alla fine di 

ogni periodo di paga. Il ccnl edile artigiano e PMI (come quello edile industria) prevede in via migliorativa che solo in 

caso di utilizzo di CIGO per eventi meteo scatta l’obbligo di erogare gli acconti, in anticipo rispetto all’autorizzazione 

INPS, con la retribuzione del mese di riferimento nel limite massimo di 150 ore per singolo lavoratore. 
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NELLA TABELLA SEGUENTE TROVATE, PER CIASCUNO DELLE 11 CAUSALI PREVISTE,  

LE INFORMAZIONI CHE LA DITTA DEVE RENDERE NELLA RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA  

E LA DOCUMENTAZIONE PROBATORIA DA ALLEGARE ALLA STESSA. 

 

CAUSALE CIGO CARATTERISTICHE INTEGRATIVE  
RELAZIONE TECNICA 

DETTAGLIATA DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA CIGO 

DOCUMENTAZIONE  
A SUPPORTO/DA ALLEGARE  

1-Eventi meteo, 
avversità 
atmosferiche 

Con riferimento all’ubicazione 
dell’unità produttiva:  
Pioggia, Neve 
Gelo, Fango 
Oscurità, Nebbia, 
Foschia, Vento 
Alte temperature, Umidità 

documenta l'evento meteo 
- illustra l'attività e la fase in 
atto 
- nonché le conseguenze che 
l'evento ha determinato anche 
sui materiali di lavoro, fasi, 
tipologie di lavoro 

devono essere allegati i bollettini 
meteo rilasciati da organi 
accreditati con orario di 
registrazione (ad esempio ARPAV 
– contattare ufficio paghe 
mandamentale per assistenza) 

2-Mancanza lavoro o 
commesse 

significativa riduzione di ordini e 
commesse 

documenta l'andamento ordini 
e commesse  

può essere allegata 
documentazione di bilancio e/o 
fatturato 

3-Crisi di mercato 

andamento del mercato o settore 
merceologico 

descrizione del contesto 
economico produttivo del 
settore e/o della congiuntura 
negativa del mercato di 
riferimento 

può essere allegata 
documentazione di bilancio e/o 
fatturato 

4-Fine cantiere - fine 
lavoro - fine fase 
lavorativa 

brevi periodi di sospensione tra la 
fine di un lavoro e l'inizio di un altro, 
non superiori a 3 mesi 

documenta la durata prevista 
(della cigo) e la fine lavori/fase  

ove necessita può essere allegata 
copia contratto o verbale del 
direttore lavori attestante la fine 
fase interessata 

sospensione attività di lavoratori 
specializzati addetti a particolare 
lavorazione che, al termine fase, 
rimangono inattivi in attesa di 
reimpiego 

5-Perizia di variante e 
suppletiva al progetto 

situazioni di accertata 
imprevedibilità ed eccezionalità 
- non imputabile alle parti o al 
committente 
- e non derivante da variazione 
progetto per esigenze del 
committente in corso d'opera 

documenta l'imprevedibilità 
della perizia di variante e 
suppletiva al progetto 

ove necessita può essere 
comprovata da documentazione o 
dichiarazione della Pubblica 
autorità circa l'imprevedibilità 
della stessa 

6-Mancanza di 
materie prime o 
componenti 

mancanza di materie o componenti 
necessari alla produzione non 
imputabile all'impresa 

documenta: 
- le modalità di stoccaggio  
- la data dell'ordine materie, 
nonché  
- le iniziative utili al 
reperimento di alternative di 
componenti di equivalente 
qualità 
- comprese attività di ricerca di 
mercato su base idonei mezzi di 
comunicazione intraprese senza 
risultato positivo 
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CAUSALE CIGO CARATTERISTICHE INTEGRATIVE 
RELAZIONE TECNICA 

DETTAGLIATA DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA CIGO 

DOCUMENTAZIONE A 
SUPPORTO/DA ALLEGARE 

7-Sciopero di un 
reparto o di altra 
impresa 

sciopero di maestranze non 
sospese dall'attività all'interno della 
stessa impresa 

documenta gli effetti dello 
sciopero sui reparti interessati a 
Cigo 

- lo sciopero non deve riguardare 
il reparto per il quale si chiede 
Cigo  
- e devono esserci ordini non evasi 
per effetto dello sciopero 

sciopero di altra impresa con 
attività strettamente collegata alla 
richiedente 

documenta il collegamento 
dell'attività con l'impresa 
interessata allo sciopero 

  

8-Incendi, alluvioni, 
sisma, crolli, mancanza 
di energia elettrica 

evento non doloso e non 
imputabile alla responsabilità 
dell'impresa 

documenta la non imputabilità 
alle parti 

ove necessario allegare verbali e 
attestazioni della Autorità (es.: 
vigili fuoco, enti erogatori) 
comprovanti la natura dell'evento 

9-impraticabilità dei 
locali, anche per 
ordine di Pubblica 
Autorità. Sospensione 
o riduzione attività per 
ordine di Pubblica 
autorità per cause non 
imputabili alle parti. 

eventi improvvisi e di rilievo, 
fatti sopravvenuti, non attribuibili 
ad inadempienza o responsabilità 
delle parti, dovuti: 
- ad eventi improvvisi e di rilievo 
- o da ordini della Pubblica autorità 
determinati da circostanze non 
imputabili all'impresa 

ove necessario allegare 
dichiarazioni della Pubblica 
autorità, e. ordinanze, che 
attestano l'impraticabilità locali e 
le cause che hanno determinatola 
decisione di sospendere l'attività 

10-Guasti ai 
macchinari  

guasto causato da evento 
improvviso e non prevedibile 

documenta la puntuale 
effettuazione della 
manutenzione, secondo norma, 
e l'imprevedibilità del guasto  

deve essere allegata l'attestazione 
dell'impresa di riparazione su: 
- tipo di intervento effettuato  
- la non prevedibilità del guasto 

11-Manutenzione 
straordinaria 

revisione e sostituzione impianti 
con carattere di eccezionalità e 
urgenza, che non rientra nella 
normale manutenzione 

deve essere allegata l'attestazione 
dell'impresa intervenuta 
sull'eccezionalità dell'intervento, 
non riferibile a manutenzione 
ordinaria e programmabile 

 

Documento aggiornato al 28.6.2016 

 

Confartigianato Imprese Treviso 

Ufficio Consulenza Lavoro e Contenzioso 

 

 


