
D. l. vo 148 del 14 

Settembre 2015:Nuova 

disciplina Cigo Edilizia e 

Industria Circolari attuative 

197/ 2015 e 7/2016 
Art 16, comma 1 prevede che, a decorrere 
dal 1 Gennaio 2016 le integrazioni salariali 
sono concesse dalla sede Inps 
territorialmente competente con 
competenza esclusiva del Direttore di sede, 
nuovo organo monocratico in luogo 
dell’organo collegiale( Commissione Cigo)  



Circolare 197 del 02 Dicembre 2015 

 Competenza territoriale tendenzialmente basata  
su unità produttiva 

 a)se unità è ubicata nella medesima Provincia 
ove e’ iscritta azienda la sede Inps competente a 
ricevere è quella dove è iscritta azienda 

 b)se unità è ubicata in provincia diversa da quella 
di iscrizione , la sede competente a ricevere è 
quella ove è ubicata unità 

 c)se il cantiere non è qualificabile come unità 
produttiva la sede competente è quella presso la 
quale è iscritta l’ azienda 



Termine di presentazione della domanda 

esclusivamente telematica 

 Nuovo termine di 15 giorni dall’ inizio della 

sospensione o riduzione di orario( dal 

computo è escluso il giorno iniziale) 

 Elementi della domanda: art 15 prevede che 

deve riportare ,oltre alla causa e la durata, 

anche i nominativi dei lavoratori e le ore 

 Invio in allegato alla domanda di un file in 

formato CSV ( non excel) contenente le 

informazioni 



Istruttoria 

 In continuità con le Commissioni Provinciali , le 

Sedi continueranno ad osservare i criteri di 

esame già applicati dalle Commissioni sulla 

scorta dell’ esperienza e della conoscenza 

della realtà socioeconomica maturata dall’ 

organismo collegiale. I direttori potranno,nell’ 

esercizio della nuova funzione, stralciare la 

domanda dall’ ordine del giorno chiedendo 

documentazione supplementare 



Le causali: in particolare la carenza di ordini e 

commesse e la crisi temporanea di mercato 

 E’ necessario allegare una relazione 
dettagliata redatta nella forma dell’ atto 
notorio e corredata da atti documentali 
significativi e circostanziati in ordine alla 
indicazione specifica dei dati di fatturato 
dell’ultimo triennio(con riferimento all’ anno in 
corso occorre produrre l’ elenco del fatturato 
relativo ai mesi precedenti 

 Per la crisi di mercato( di breve durata e di 
natura transitoria)la ripresa va evidenziata al 
momento della domanda 



Messaggio 001007 del 03/03/2016 

 Dopo tale data ,le domande prive di allegato csv o con 
allegato non conforme ,non saranno più accettate dal 
sistema informatico. Le domande ancora prive del file 
CSV alla data del 30 Aprile 2016 saranno respinte per 
carenza di documentazione 

 Per consentire alle aziende e agli intermediari di 
adeguarsi ai controlli sull’ elenco dei lavoratori per 
verificare la conformità  del file CSV alle prescrizioni, la 
fase transitoria prevista dalla circolare 197,si protrarrà 
fino al 31/03/2016.Fino a tale data sarà possibile inviare 
domande Cigo senza allegato ,salvo il successivo invio 
dello stesso secondo gli standard ,pena improcedibilità 
della domanda 

  Per le domande pervenute prima del 26/2 con elenco 
lavoratori non conforme,le sedi devono entro il 30 Aprile 
,inviare un avviso all’ azienda con cui si chiede, entro il 
termine perentorio di 15 giorni, la ripresentazione del file 
CSV secondo gli standard richiesti 
 


