
 

 

 

 

 

 

 

 

  

prassi 

LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA OLTRE I 

LIMITI TEMPORALI CONCESSI DAL D.LGS. 148/2015 

(CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO N. 3 DEL 13/02/2017)  
 

Con la circolare n. 3 del 13 febbraio 2017 la Direzione generale degli ammortizzatori sociali presso il 

Ministero del lavoro fornisce le indicazioni operative - per le imprese che abbiano concluso e sottoscritto 

accordi in sede governativa entro il 31 luglio 2015 - per la presentazione delle domande per l'accesso alla 

prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria nei casi di rilevante interesse strategico 

per l’economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali.  

In tal caso il trattamento di integrazione salariale disciplinato dal decreto interministeriale è da intendersi 

come una proroga di un trattamento di Cigs già in corso.  

Al fine di poter accedere all’ulteriore periodo di Cigs è necessario che si ravvisino congiuntamente tutti i 

requisiti di seguito indicati: 

1. l’impresa deve essere di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, per l’attività 

svolta, per il numero dei lavoratori occupati o per le caratteristiche del territorio in cui ha sede, tali 

da condizionare le possibilità di sviluppo economico del territorio in cui opera; 

2. deve essere stato sottoscritto un accordo in sede governativa entro il 31 luglio 2015, il cui piano 

industriale sottostante abbia previsto l’utilizzo di trattamenti di integrazione salariale straordinaria 

oltre i limiti di 24 mesi in un quinquennio mobile, e aver superato il limite di 12 mesi per Cigs per 

crisi aziendale, 24 mesi per riorganizzazione o contratto di solidarietà; 

3. il piano industriale deve presentare condizioni per un rapido riassorbimento del personale che è 

stato sospeso o impiegato a orario ridotto;  

4. il piano industriale deve rappresentare, altresì, l’impegno a realizzare, nel corso della prosecuzione 

del trattamento di integrazione salariale, ulteriori interventi, compresa la formazione e 

riqualificazione del personale sospeso o impiegato a orario ridotto, tali da assicurare la 

rioccupazione del personale interessato. 

 

L’istanza può essere presentata, in sede governativa, da uno dei soggetti firmatari dell’accordo di cui al 

precedente punto due previo però specifico accordo siglato in sede sindacale attestante la volontà delle 

parti di proseguire la Cigs. L’accordo dovrà specificare anche la spesa per Cigs, il periodo richiesto per il 

completamento del programma, il numero dei lavoratori interessati e modalità di sospensione o riduzione 

dell’orario di lavoro. Alla stessa dovrà essere allegata una specifica relazione attestante i requisiti per 

accedere all’intervento nonché le prospettive di rapido riassorbimento e rioccupazione del personale 

sospeso o a orario ridotto nonché gli sviluppi del piano industriale sottostante all’accordo stipulato in sede 

governativa entro il 31 luglio 2015. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

La suddetta domanda (la modulistica è reperibile nella pagina internet www.lavoro.gov.it), in bollo, dovrà 

essere presentata con modalità telematica all’indirizzo di posta certificata 

dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it entro 45 giorni dalla data di pubblicazione in G.U. del D.I. 

98189/2016. Si ricorda che, una volta autorizzati alla prosecuzione del trattamento di integrazione 

salariale, sarà dovuto il versamento del contributo addizionale nella misura del 15% della retribuzione 

persa dal personale coinvolto dall’ammortizzatore sociale. 

La medesima circolare poi ricorda che il D.I. 98189/2016 ha altresì previsto la reiterazione della riduzione 

contributiva, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate per gli anni 2016, 2017 e 2018 e per un massimo di 

24 mesi, in favore delle imprese che abbiano stipulato entro il 31 luglio 2015 un accordo governativo il cui 

piano industriale abbia previsto l’utilizzo del contratto di solidarietà – per il quale abbiano già usufruito in 

via ordinaria della riduzione contributiva– e che chiedano la reiterazione della misura in relazione ad un 

periodo di solidarietà che può essere già concluso o ancora in corso al momento della presentazione della 

domanda, che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.I. 98189/2016. 

La riduzione contributiva è riconosciuta sempre nella misura del 35% della contribuzione a carico del 

datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 

20%. 

La domanda avrà ad oggetto lo sgravio contributivo per il periodo di solidarietà previsto nell’accordo in 

sede governativa eccedente i 24 mesi già oggetto di decontribuzione. È opportuno evidenziare che in 

nessun caso la riduzione contributiva di cui trattasi può eccedere il limite massimo di 24 mesi complessivi 

relativamente all’unità produttiva aziendale interessata dal contratto di solidarietà. 

L’istanza di riduzione del contributo dovrà essere presentata in bollo ed esclusivamente tramite posta 

elettronica certificata, entro e non oltre 30 giorni dall’entrata in vigore del D.I. n. 98189/2016 all'indirizzo 

sgravicds@pec.lavoro.gov.it, con indicazione del codice pratica relativo all’istanza di integrazione salariale 

per contratto di solidarietà, presentata con la procedura denominata “CIGS on-line”, insieme a: 

• indicazione della stima della decontribuzione; 

• copia dell’accordo sottoscritto in sede governativa entro il 31 luglio 2015; 

• una breve relazione che attesti la presenza dei requisiti richiesti e indichi il numero dei lavoratori 

coinvolti e le modalità di riduzione dell’orario di lavoro applicate, anche ai fini della quantificazione 

della spesa, con annesso elenco nominativo dei medesimi lavoratori recante la percentuale 

individuale di riduzione oraria; alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali (la modulistica 

è disponibile sul sito www.lavoro.gov.it percorso Lavoro/Ammortizzatori sociali/Contratti di 

solidarietà – Tipo A). 
 

Brescia, 10 marzo 2017 

 

per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:  

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it  

 


