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OGGETTO: La riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro –
Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) e Cassa Integrazione Straordinaria
(CIGS)
Con la definitiva stesura del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, è stato effettuato
un incisivo riordino della materia inerente gli ammortizzatori sociali, unificando tutti gli istituti
inerenti l’argomento in un unico testo di legge ed abrogando, implicitamente o esplicitamente,
tutte le norme contrastanti con il nuovo impianto normativo.
Nonostante la nuova normativa sia entrata in vigore lo scoro 24 settembre 2015,
alcune specifiche previsioni avranno una decorrenza differita nel tempo per permettere un
raccordo graduale fra la vecchia e la nuova disciplina. Per il completo ragguaglio fra il “vecchio”
ed il nuovo “regime”, si è inoltre in attesa delle necessarie circolari applicative da parte degli
Enti coinvolti; tuttavia con la presente circolare si vuole fornire un quadro generale, focalizzando
l’attenzione sulle principali distinzioni esistenti fra le varie tipologie di “Cassa Integrazione
Guadagni”.
La riscrittura integrale delle disposizioni, ha perseguito fortemente l’obiettivo di
disincentivarne l’utilizzo, in particolare riducendo la “durata massima complessiva” di utilizzo,
intesa come sommatoria fra le varie tipologie di intervento, ed incrementando gli oneri per le
aziende che ne fanno ricorso.
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Si segnala che sono stati notevolmente ridotti i tempi di trasmissione della
domanda di integrazione salariale, pertanto le aziende che intendo ricorrere a tale strumento
devono informare tempestivamente il nostro Studio, per poter inoltrare la domanda telematica
prima delle nuove scadenze.
Analizzando nel dettaglio la normativa, si rileva da subito che una serie di
disposizioni hanno valenza sia per l’Istituto della Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO), sia per
l’Istituto della Cassa Integrazione Straordinaria(CIGS).
Tali disposizioni sono riportate sinteticamente nella “Tabella 1” allegata alla
presente, mentre le specifiche norme che caratterizzano ogni singolo istituto sono sintetizzate
nell’allegata “Tabella 2”.
A titolo di completezza di informazione, si evidenzia che per i settori, tipologie di
datori di lavoro e classi dimensionali, comunque non superiori a quindici dipendenti, non coperti
dalla normativa in materia di integrazione salariale, si può ricorrere ai cosiddetti fondi di
solidarietà bilaterali, alternativi o residuali, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, ognuno con la
sua specifica disciplina.
******
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali Saluti
STUDIO VITALI

La presente circolare è disponibile sul sito www.studiovitali.it nella sezione “Circolari Paghe
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