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CAPITOLO 2 
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO) 
 

↘ Ambito di applicazione 

Il Titolo II del D.Lgs. n. 148/2015 contiene le disposizioni specifiche che disciplinano il 
trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per i settori industriali, 
dell’edilizia e dei lapidei. Per il settore agricolo restano in vigore le disposizioni di cui agli 
artt. 8 ss. della legge n. 457/1972, per quanto compatibili con le nuove disposizioni. 

↘ Causali 

La CIGO può essere chiesta a fronte di: a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori 
e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b) situazioni 
temporanee di mercato. 

↘ Misura 

Il trattamento di integrazione salariale è pari all’80 per cento della retribuzione che sa-
rebbe spettata per le ore non lavorate, è calcolato con le modalità previgenti, compresa 
la trattenuta in misura pari all’aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti 
(5,84%). Rimane altresì fermo il massimale previsto dalla legge n. 427/1980, annualmen-
te rivalutato, rapportato alle ore di integrazione salariale autorizzate e che possono esse-
re concesse per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità ag-
giuntive. 

↘ Durata 

Il trattamento di CIGO non può superare il limite massimo delle 52 settimane in un bien-
nio mobile. Non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria ecce-
denti 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. 

↘ Procedura  

È confermata la procedura preventiva di informazione e consultazione sindacale. 
L’istanza deve essere presentata, esclusivamente con modalità telematiche, all’INPS en-
tro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Dal 24 set-
tembre 2015 opera il nuovo termine di decadenza di 6 mesi per il conguaglio delle inte-
grazioni salariali autorizzate. 

Premessa 
Il Titolo II del D.Lgs. n. 148/2015 contiene le disposizioni specifiche 

che disciplinano il trattamento di Cassa integrazione guadagni ordinaria 
(CIGO) per i settori industriali, dell’edilizia e dei lapidei. Per il settore agri-
colo restano invece in vigore le disposizioni di cui agli artt. 8 ss. della legge 8 
agosto 1972, n. 457 e successive modificazioni, per quanto compatibili con 
le nuove disposizioni. 

La nuova disciplina si applica ai trattamenti di integrazione salariale ri-
chiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore della riforma (24 settembre 
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2015) anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o riduzione antece-
denti o comunque iniziati prima di questa data. 

In questa ultima ipotesi, non è comunque richiesto il requisito 
dell’anzianità di effettivo lavoro di cui all’art. 1, comma 2, del  
D.Lgs. n. 148/2015 e rimangono le modalità di presentazione della doman-
da come regolate nella precedente disciplina1. Continuano, inoltre, ad appli-
carsi le disposizioni della preesistente disciplina relativamente ai trattamenti 
già richiesti antecedentemente all’entrata in vigore del richiamato  
D.Lgs. n. 148/2015, anche con riferimento ai periodi di CIGO successivi a 
tale data. 

1. Ambito di applicazione 
L’ambito di applicazione della CIGO è pressoché confermato rispetto a 

quello previgente:  
a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione 

di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;  
b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative simi-

lari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle 
cooperative elencate dal D.P.R. n. 602/1970;  

c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;  
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 in-
determinato;  

e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e 
stampa di pellicola cinematografica;  

f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;  
g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;  
h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;  
i) imprese addette all’armamento ferroviario;  
j) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia 

interamente di proprietà pubblica;  
k) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;  
l) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione;  
m) lavorazione di materiale lapideo;  
n) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione 

di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono strutture e 
escavazione. 

                                                      
1 INPS, Circolare n. 197 del 2 dicembre 2015. 
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Il comma 309 dell’articolo unico della legge n. 208/2015 esclude l’art. 3 
dall’abrogazione della legge n. 869/1947 disposta dall’art. 46 del citato 
D.Lgs. n. 148/2015. Pertanto torna ad essere definito l’ambito di applica-
zione della Cassa integrazione guadagni ordinaria da cui restano escluse:  
 le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell’armamento, le im-

prese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, nonché le imprese 
esercenti autoservizi pubblici di linea tenute all’osservanza delle leggi 24 
maggio 1952, n. 628 e 22 settembre 1960, n. 1054, o che comunque 
iscrivono il personale dipendente al Fondo di previdenza del personale 
addetto ai pubblici servizi di trasporto;  

 le imprese di spettacoli;  
 gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale;  
 le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari;  
 le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portaba-

gagli, birocciai e simili;  
 le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e del-

lo Stato a totale partecipazione pubblica. 
Per quanto attiene il trattamento di Cassa integrazione ordinaria, la 

contribuzione ordinaria è fissata nelle seguenti misure:  
 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti 

delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;  
 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti 

delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;  
 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai 

delle imprese dell’industria e artigianato edile;  
 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai 

delle imprese dell’industria e artigianato lapidei;  
 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati 

e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che oc-
cupano fino a 50 dipendenti;  

 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati 
e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che oc-
cupano oltre 50 dipendenti. 
Per la definizione della soglia dimensionale, che determina la differente 

percentuale di contribuzione dovuta, il comma 2 dell’art. 13 del  
D.Lgs. n. 148/2015 stabilisce che il limite occupazionale si calcola, con 
effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di di-
pendenti in forza nell’anno civile precedente dichiarato dall’impresa. Nel 
computo vanno ricompresi tutti i dipendenti, compresi i lavoratori a domi-
cilio e gli apprendisti con qualsiasi tipologia contrattuale. 
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«Per le aziende costituite nel corso dell’anno civile, si fa riferimento al 
numero di dipendenti in forza alla fine del primo mese di attività. (…). 

Per quanto riguarda l’anno 2016, il limite dimensionale sarà quello determinato 
come media annua del 2015. Al riguardo, si precisa che, ai fini del computo, per i mesi 
da “gennaio ad agosto 2015”, non si terrà conto del personale con qualifica di apprendi-
sta che, invece, dovrà essere considerato nella determinazione della forza occupazionale per 
i periodi da “settembre a dicembre 2015”. La media ponderata, come sopra definita, co-
stituirà la forza dimensionale da considerare ai fini della determinazione dell’aliquota di 
contribuzione ordinaria dovuta per il 2016. 

Laddove, in relazione ai criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 148/2015, il nuovo requisi-
to occupazionale determinerà una modifica della forza aziendale con conseguente varia-
zione nella misura della contribuzione ordinaria mensile rispetto a quella precedente, le 
imprese dovranno darne comunicazione all’Istituto»2. 

2. Causali 
La CIGO può essere chiesta a fronte di:  

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

b) situazioni temporanee di mercato. 
La caratteristica di «evento oggettivamente non evitabile» è riconosciuta a quel-

le causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rien-
tranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore. 

La corretta qualificazione è essenziale ai fini dell’applicazione di alcuni 
istituti (requisiti soggettivi, durata massima complessiva, contributo addizio-
nale). 

La presenza di «eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori» 
rileva, infatti, ai fini:  
 delle procedure sindacali;  
 del limite massimo del periodo integrabile;  
 dell’esonero dal pagamento del «contributo addizionale». 

Riprendendo quanto evidenziato dall’INPS con la Circolare n. 57684 
del 27 giugno 1975, appare evidente che tali eventi sono caratterizzati, es-
senzialmente, dalla non evitabilità:  

«Poiché i limiti temporali indicati all’art. 6 [ora art. 12 D.Lgs. n. 148/2015 
N.d.A.], non si applicano nei casi di intervento determinato da “eventi oggettivamente 
non evitabili”, si rende necessario stabilire in via preliminare quale significato debba as-
sumere tale dizione. In proposito si premette che il Comitato Speciale ha ritenuto che il 
requisito, già previsto dalla precedente normativa, della non imputabilità al datore di la-
                                                      

2 INPS, Messaggio n. 24 del 5 gennaio 2016. 
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voro o ai lavoratori degli eventi che determinano la sospensione o la riduzione di attività, 
debba in ogni caso ritenersi tuttora essenziale ai fini dell’intervento ordinario della cassa 
integrazione guadagni. 

Per una immediata applicazione della norma e in attesa di un ulteriore eventuale 
approfondimento, il Comitato Speciale ha inoltre espresso l’avviso che devono intendersi 
“eventi oggettivamente non evitabili” quelli determinati da causa di forza maggiore e caso 
fortuito e quindi esterni all’azienda, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel ri-
schio di impresa. 

Nella valutazione sulla natura della causale addotta sarà ovviamente tenuto conto 
degli elementi presenti nella domanda o nella documentazione allegata e degli altri elemen-
ti di cui sarà ritenuta necessaria l’acquisizione.». 

Sul punto si è espressa più volte anche la dottrina evidenziando 
anch’essa che per eventi oggettivamente non evitabili si intendono quelli de-
terminati oltre che da forza maggiore e da caso fortuito anche dal factum 
principis e altri eventi di natura analoga e che comunque prescindono dalla 
volontà umana. Tale può essere, per esempio, il black out elettrico. 

Non possono invece farsi rientrare nel concetto di eventi oggettivamen-
te non evitabili quei fatti che, pur non imputabili né al datore di lavoro né ai 
dipendenti, sono però riconducibili a situazioni di mercato ovvero sono 
connessi con il tipo di attività produttiva svolta dall’azienda e con 
l’organizzazione di questa. Per situazioni temporanee di mercato si intendo-
no invece tipicamente la contrazione di ordinativi o la loro disdetta, la man-
canza di commesse e simili evenienze. 

Il requisito della temporaneità della situazione che ha determinato la ri-
chiesta di CIG, e quindi della prevedibilità della «ripresa della attività produtti-
va», è condizione essenziale per la concessione dell’intervento. A questo 
proposito fin dalla Circolare n. 6645 G.S./212 del 18 ottobre 1984, l’INPS 
ha affermato che:  

«È noto che la ripresa dell’attività lavorativa al termine del periodo di sospensione, 
ai fini della concessione delle prestazioni della Cassa integrazione guadagni degli operai 
della industria, è stata finora intesa, sotto l’aspetto oggettivo, quale ripresa dell’attività 
aziendale e, sotto quello soggettivo, come ripresa delle prestazioni lavorative da parte dei 
singoli lavoratori posti in Cassa integrazione. Dalla connessione dei due aspetti sopra in-
dicati è scaturita la prassi, seguita dagli Organi competenti a deliberare sulle domande di 
concessione o di proroga, di subordinare l’ammissione alle integrazioni salariali non solo 
alla ripresa dell’attività aziendale, ma alla riammissione in attività dei singoli lavoratori 
interessati. 

Su tali tematiche, il Comitato speciale della Cassa integrazione guadagni degli ope-
rai dell’industria, sulla base di alcune pronunce della Corte di cassazione, precedute da 
varie sentenze di giudici di merito, fra le quali non sono mancate quelle che hanno condi-
viso i criteri seguiti dall’Istituto, nel prendere atto del consolidarsi degli orientamenti della 
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Corte, ha ravvisato l’esigenza di recepire i principi enunciati dalla Corte ai fini del ricono-
scimento del diritto alle integrazioni salariali. In sintesi, dalle sentenze della Corte si pos-
sono ricavare i seguenti principi cui non potranno non attenersi gli Organi della Cassa 
nella disamina delle richieste. 

Le autorizzazioni alle integrazioni salariali, una volta rilasciate, attribuiscono un 
diritto soggettivo perfetto a favore dei lavoratori interessati, diritto che non viene meno se 
nel corso del periodo autorizzato venga risolto il rapporto di lavoro. Ciò in considerazione 
del fatto che la ripresa dell’attività aziendale non è necessariamente dipendente dalla 
riammissione al lavoro dei lavoratori sospesi, singolarmente considerati. 

Pertanto, sempreché sia stata autorizzata la erogazione delle integrazioni salariali, i 
lavoratori sospesi hanno diritto a beneficiare delle prestazioni sino alla data della eventua-
le Risoluzione del rapporto di lavoro. 

Il provvedimento di autorizzazione delle integrazioni salariali è atto di per sé perfet-
to in quanto esaurisce il proprio effetto nella costituzione di un rapporto obbligatorio de-
stinato a durare per il periodo fissato a norma dell’art. 6 della legge 164/75. 

Conseguentemente l’atto stesso non può essere sottoposto a revoca o abrogazione per 
la mancata ripresa dell’attività lavorativa; può soltanto essere annullato d’ufficio (e cioè a 
prescindere da eventuale impugnativa) per vizi di legittimità preesistenti o coevi all’atto 
stesso. 

Da tali enunciazioni consegue che le autorizzazioni alle integrazioni salariali non 
potranno essere più sottoposte alla clausola relativa alla ripresa dell’attività aziendale, né 
possono escludersi dalle integrazioni, qualora queste siano autorizzate, i lavoratori licen-
ziati e dimessi. 

Pertanto, le condizioni della ripresa dell’attività lavorativa, in senso oggettivo, per 
l’ammissione all’intervento della Cassa, nel più aggiornato contesto interpretativo, postula 
più ampie valutazioni. Difatti, la ripresa dell’attività aziendale deve essere valutata “a 
priori” con riferimento al momento della presentazione della domanda. È in tale momento 
che, secondo le previsioni del datore di lavoro, il quale valuterà realisticamente la situazio-
ne propria nel più ampio contesto economico-produttivo specifico e/o generale, deve risulta-
re certa la ripresa dell’attività sospesa. 

Gli eventuali accertamenti che si rendessero utili o necessari, naturalmente agli effetti 
delle integrazioni salariali, devono in ogni caso essere finalizzati a configurare adeguata-
mente la situazione aziendale all’atto della sospensione dell’attività produttiva e la preve-
dibile evoluzione della stessa. Inoltre, se è vero che i singoli licenziati e dimissionari in 
quanto tali non possono essere esclusi dalla fruizione delle prestazioni della Cassa inte-
grazione guadagni, resta l’importante valore sintomatico che i licenziamenti o le dimissioni 
hanno nei riguardi della evoluzione della situazione aziendale. E difatti, sempre nella lo-
ro funzione di espressione indicativa di fenomeni aziendali, i licenziamenti o le dimissioni, 
devono essere valutati nel loro complesso per verificare anche se sussiste un’eventuale esube-
ranza di personale (art. 6 del D.L.C.p.S. n. 869/47). D’altra parte la stessa Corte di 
cassazione ha chiarito che i licenziamenti o le dimissioni sopravvenuti al rilascio 
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dell’autorizzazione, mentre non dispiegano alcun effetto sulla efficacia dell’autorizzazione 
stessa e sulla spettanza delle integrazioni salariali sino alla data della risoluzione del 
rapporto di lavoro, devono essere opportunamente valutati in occasione delle successive ri-
chieste d’intervento al fine di verificare, sussistendo le altre condizioni di legge, che la cau-
sale per la quale viene avanzata la nuova richiesta, sia effettivamente riconducibile ad una 
situazione temporanea di mercato, ovvero ad una situazione transitoria (art. 1 della legge 
n. 164/75). 

Per quanto attiene gli aspetti più propriamente operativi l’Organo Centrale della 
Cassa, nella consapevolezza delle maggiori difficoltà che la istruttoria e decisione delle do-
mande di C.I.G. potranno incontrare, partendo dalla considerazione che i requisiti posti 
dall’art. 1 della legge n. 164 su citata devono trovare riscontro nella previsione di ripresa, 
ha ribadito l’obbligo del datore di lavoro che avanza la richiesta di intervento, di formula-
re le relative previsioni all’atto stesso della presentazione della domanda. Inoltre lo stesso 
Organo ha ribadito che, ai fini della valutazione della situazione aziendale e delle previ-
sioni di ripresa dell’attività lavorativa, si terrà conto delle risultanze della procedura di 
consultazione sindacale ove attuata ai sensi dell’art. 5 della legge n. 164/75.». 

Più recentemente, sulla scorta della consolidata giurisprudenza della 
Corte di cassazione, l’Istituto3 ha riaffermato che la previsione secondo cui 
«risulti certa la riammissione entro breve periodo degli operai stessi nell’attività produttiva 
dell’impresa» va inteso «nel senso che le situazioni aziendali, addotte a giustificazione 
delle domande di ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale, devono 
basarsi su elementi oggettivi attendibili che consentono di prevedere essere probabile che 
l’impresa continui ad operare sul mercato». 

3. Misura e durata della CIGO 
Il trattamento di integrazione salariale è pari all’80 per cento della retri-

buzione che sarebbe spettata per le ore non lavorate, ed è calcolato con le 
modalità previgenti, compresa la trattenuta in misura pari all’aliquota contri-
butiva prevista a carico degli apprendisti (5,84%). Rimane altresì fermo il 
massimale previsto dalla legge n. 427/1980, annualmente rivalutato, rappor-
tato alle ore di integrazione salariale autorizzate e che possono essere con-
cesse per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità 
aggiuntive. 

 

                                                      
3 INPS, Circolare n. 130 del 14 luglio 2003. 
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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 

  
Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, 

gli importi del trattamento di cui alle lett. a) e b), dell’art. 3, comma 5,  
D.Lgs. n. 148/2015, nonché la retribuzione mensile di riferimento di cui alle 
medesime lettere, sono aumentati nella misura del 100 per cento 
dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al 
consumo per le famiglie degli operai e impiegati. 

4. Modalità di calcolo dell’indennità4 
 
1. Individuazione del Massimale. Calcolo della retribuzione mensile lorda 
L’importo dell’integrazione salariale da corrispondere a ciascun lavoratore è soggetto ad un limite 
mensile massimo indipendentemente dal periodo di paga e rivalutato annualmente in ragione 
dell’aumento derivante dalla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli 
operai e degli impiegati (art. 3 D.Lgs. n. 148/2015).  
Il massimale da prendere a riferimento varia a seconda che la retribuzione lorda mensile del lavorato-
re, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, sia minore/uguale o maggiore ad una retribuzione 
mensile “soglia” fissata per legge, pari, per l’anno 2015, a euro 2.102,24 (anche quest’importo viene 
aggiornato annualmente in ragione dell’aumento derivante dalla variazione dell’indice ISTAT dei 
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati). Qualora la retribuzione lorda mensile 
del lavoratore, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, sia inferiore o uguale a euro 
2.102,24, il massimale sarà pari a euro 971,71; qualora sia superiore sarà pari a euro 1.167,91. 
L’Istituto, ciascun anno, con propria Circolare pubblica gli importi aggiornati dei massimali e della re-
tribuzione “soglia”.  
Per quanto riguarda i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore 
edile e lapideo per intemperie stagionali, detti importi massimi devono essere incrementati del 20 per 
cento (Art. 3, comma 10, D.Lgs. n. 148/2015). In tal caso, ferma restando la retribuzione di riferi-
mento, il massimale inferiore sarà pari, per l’anno 2015, a euro 1.166,05 e quello superiore a euro 
1.401,49. 
Per individuare l’importo massimale da applicare è quindi necessario determinare la retribuzione 
mensile lorda del lavoratore maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive. 
 

                                                      
4 INPS, Circolare n. 197 del 2 dicembre 2015, Allegato 1. 
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