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La cassa integrazione guadagni è una prestazione che integra o 
sostituisce la retribuzione dei lavoratori sospesi o che lavorano 
ad orario ridotto presso aziende in momentanea difficoltà 
produttiva.
E’ uno strumento che permette alle imprese, in attesa di 
riprendere la normale attività produttiva, di essere sollevate 
dai costi della manodopera non utilizzata e di evitare i dai costi della manodopera non utilizzata e di evitare i 
licenziamenti. 
La cassa integrazione può essere ordinaria o straordinaria e in 
ultimo in deroga. 
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Ordinaria, straordinaria, in deroga: il glossario 
per capire le differenze nella cassa integrazione

Cassa ordinaria:

È prevista per le aziende industriali e dell’edilizia nei casi di sospensione

dell’attività produttiva, dovuta a eventi temporanei non imputabili al datore di

lavoro.

L’indennità è pari all’80% della retribuzione con un tetto massimo fissato anno perL’indennità è pari all’80% della retribuzione con un tetto massimo fissato anno per

anno, (in realtà tale percentuale nella gran parte dei casi risulta di molto inferiore

in quanto da diversi anni sono stati introdotti dei valori massimali mensili che

rappresentano la misura massima del trattamento.

La durata è di 13 settimane consecutive, prorogabili fino a 52 settimane;

Deve essere sempre previsto il rientro al lavoro delle persone sospese al Termine

del periodo di Cigo.
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Ordinaria, straordinaria, in deroga: il glossario 
per capire le differenze nella cassa integrazione

Cassa Integrazione Straordinaria

E’ prevista per le imprese industriali, edili, imprese editrici con più di 15
dipendenti, imprese commerciali con più di 50 dipendenti, imprese appaltatrici di
mensa e di pulizia il cui committente sia interessato alla Cigs.mensa e di pulizia il cui committente sia interessato alla Cigs.
Spetta nei casi di ristrutturazione e riconversione aziendale, crisi aziendale e
procedure concorsuali.
Nei casi di ristrutturazione e riconversione può arrivare a 24 mesi prorogabili due
volte per 12 mesi.
La Cigs è finanziata dai datori di lavoro e dai lavoratori con un contributo sulla
retribuzione lorda.
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Ordinaria, straordinaria, in deroga: il glossario 
per capire le differenze nella cassa integrazione

Cig in deroga
La Cassa Integrazione Guadagni in deroga è uno strumento di sostegno al 
reddito di lavoratori che non potrebbero accedere ai benefici della cassa 
integrazione guadagni. E alle aziende che hanno esaurito gli interventi 
ordinari.
Può essere concessa con riferimento ad aziende che operano in determinate aree 
regionali oppure che operano in specifici settori produttivi in base ad appositi regionali oppure che operano in specifici settori produttivi in base ad appositi 
accordi governativi.
La CIG in deroga consiste nel versamento di una indennità pari all’80% dello 
stipendio che il lavoratore avrebbe ottenuto per le ore di lavoro che non ha potuto
effettuare considerando i limiti dell’orario stabilito dai contratti collettivi e 
comunque non oltre le 40 ore settimanali. 
Di anno in anno viene stabilito comunque un limite massimo mensile dell’assegno
che non può essere superato.
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Cause di intervento 

Cause di intervento della CIGO

Cause ammesse Cause non ammesse
1. Intemperie 1. inventario

2. crisi di mercato 2. manutenzione ordinaria2. crisi di mercato 2. manutenzione ordinaria

3. mancanza di lavoro 3. ferie   

4. mancanza di materie prime 4. sciopero

5. Interruzione di energia elettrica 5. contrazioni orario 

6. Incendio lavoro (stagionalità)

7. Ecc.

ODCEC di Roma - Dott. Ferdinando Marchetti – Dott. Alessandro Carnevale - componente 
Commissione Diritto del Lavoro

627/03/2014



Cause di intervento

Cause di intervento della CIGS

Cause ammesse 
1. Crisi aziendale

2. Crisi settoriale2. Crisi settoriale

3. ristrutturazioni/riconversione/riorganizzazione

4. Procedure concorsuali:

• Fallimento

• Concordato preventivo

• Liquidazione coatta amministrativa

• Amministrazione straordinaria
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Cause di intervento

Cause di CIG in deroga
E’ il terzo tipo di Cig ora esistente. 
Non si tratta di un vero e proprio istituto ma appunto di una deroga alle 
normative in materia di cassa integrazione straordinaria, le cui fonti remote 
risalgono alla legge finanziaria del 2004, per poi essere potenziata nel 2009, 
allo scopo di fronteggiare gli effetti della crisi economica.allo scopo di fronteggiare gli effetti della crisi economica.
Nello specifico, questo ammortizzatore sociale è destinato ad alcune
categorie di aziende (purché in attività da più di 12 mesi) che non
possono (o che non possono più) accedere alla cassa integrazione
ordinaria/straordinaria.

Segue......
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Cause di intervento

Si tratta, per esempio delle imprese industriali con meno di 15 dipendenti (che 
non hanno i requisiti per ottenere la CIG) oppure le imprese industriali con più 
di 15 addetti che hanno degli esuberi di personale ma hanno già superato i 
limiti di durata della cassa ordinaria e straordinaria .

L’accesso alla CIG in deroga deve essere autorizzato da specifici accordi 
governativi.

Segue......
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Cause di intervento

Ogni anno il ministero del lavoro può disporre proroghe delle 

concessioni degli ammortizzatori sociali in deroga non superiore

a 12 Mesi.  

In data 30/12/2013 è stato siglato l’accordo quadro tra la Regione Lazio 

e le parti sociali regionale sui criteri di utilizzo per il primo trimestre 

dell’anno  2014 .  

ODCEC di Roma - Dott. Ferdinando Marchetti – Dott. Alessandro Carnevale - componente 
Commissione Diritto del Lavoro

1027/03/2014



Requisiti di ammissione CIGO

A chi spetta la Cassa Integrazione Ordinaria?
A tutti gli operai, impiegati e quadri con rapporto di lavoro di lavoro 
subordinato; 
non è richiesta una anzianità minima; 
Possono accede alla CIGO anche coloro che abbiano un contratto a 
termine, al massimo fino alla scadenza del contratto stesso;termine, al massimo fino alla scadenza del contratto stesso;

Sono esclusi, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti: per quest’ultimi, 
l’accesso alla Cigo diventa possibile in caso di trasformazione in Contratto 
indeterminato, anche se anticipata rispetto alla scadenza inizialmente 
prevista.
E’ esclusa chiaramente per chi ha un lavoro non subordinato 
(lavoratori a domicilio, somministrati, cocopro ecc.)    
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Requisiti di ammissione CIGS

A chi spetta la Cassa Integrazione Straordinaria ?
E’ prevista per le imprese industriali, edili, imprese editrici con più di 15 dipendenti, 
imprese commerciali con più di 50 dipendenti, imprese appaltatrici di mensa e di 
pulizia il cui committente sia interessato alla Cigs. 

Spetta nei casi di crisi aziendale, ristrutturazione, riconversione aziendale, e 
procedure concorsuali. procedure concorsuali. 

I lavoratori beneficiari devono avere una anzianità aziendale di almeno 90 giorni.

Per crisi aziendale si intende una difficoltà strutturale non risolvibile con gli interventi 
ordinari. 
I criteri per il riconoscimento della situazione di crisi e l’indicazione dei requisiti sono 
dettati dal DM 31826/2002 parzialmente modificato dal DM 35302/2004. 
Segue........
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Requisiti di ammissione CIGS

Con la circolare 14/5251 del 30/03/2009 il Ministero del Lavoro propone una lettura 
“attualizzata” del DM 31826/2002 il quale fissa i criteri per la concessione della Cigs 
per crisi, in particolare il concetto “ evento improvviso ed imprevisto” della situazione 
di crisi e l’indicazione dei requisiti sono dettati dal DM 31826/2002 parzialmente 
modificato dal DM 35302/2004. 

• In sostanza si dice che per poter chiedere la Cigs per crisi nel caso di eventi e  
imprevisti non è necessario che l’impresa presenti i principali indicatori economici 
e finanziari di segno negativo o avere già ridotto l’occupazione, ma è sufficiente e finanziari di segno negativo o avere già ridotto l’occupazione, ma è sufficiente 
documentare come un singolo evento imprevisto abbia compromesso il flusso 
produttivo aziendale.

• Avv. Franchini casistiche manifestate.
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Per quanto riguarda la ristrutturazione/riorganizzazione/riconversione si tratta 
di situazioni non coincidenti, anche se i tre casi presentano similitudini 
soprattutto nelle procedure e nelle durate possibili.

In particolare la ristrutturazione si ha a fronte di un programma di 
investimenti volti al rinnovamento o sostituzione di impianti produttivi;

Requisiti di ammissione CIGS
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La riorganizzazione è volta ad intervenire sull’assetto organizzativo e 
produttivo aziendale al fine di migliorare l’efficienza produttiva o commerciale 

La riconversione consiste invece in un processo di diversificazione od anche di 
totale innovazione produttiva.

Segue........... 
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Requisiti di ammissione CIGS

Con il DM 31444/2002 sono stabiliti i criteri a cui attenersi per presentare i 

piani per la concessione della Cigs o eventuali proroghe.

In tutti e tre i casi la durata normale del piano è di 24 mesi, con possibilità

di proroga a 36 o anche 48 mesi in caso di piani particolarmentedi proroga a 36 o anche 48 mesi in caso di piani particolarmente

complessi.   
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Requisiti di ammissione CIG DEROGA

A chi spetta la Cassa Integrazione in deroga ?

Il  ministero dell’Economia chiarisce i criteri per la concessione dei sussidi in 

deroga per l’anno 2014 e successivi (fino al 2016 anno in cui andranno a esaurirsi) 

in base al DL 54 del 2013; 

Diverse le novità per il 2014, che hanno l’obiettivo di restringere la platea dei 

beneficiari e ridurre a un uso più virtuoso le risorse.

Dal 2014 sarà in atto una stretta sulla durata e sui requisiti dei lavoratori queste le 

novità :

• l’azienda deve aver iniziato l’attività nel settore da almeno 12 mesi;

• l’anzianità dei lavoratori presso l’azienda almeno 12 mesi (fino

al 2013 bastavano 90 giorni);

• Sono esclusi gli apprendisti e i lavoratori degli studi professionali e Cigd non 
viene più concessa alle aziende in fallimento;(approfondire)

• la durata non potrà essere superiore a 8 mesi ( prima 12 mesi) 

Segue..........
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Requisiti di ammissione CIG DEROGA

dal 01/01/2014 il trattamento di Cigd può essere concesso o prorogato unicamente 

per operai, impiegati e quadri (con una anzianità lavorativa di almeno 12 mesi) che 

siano sospesi dal lavoro, effettuino prestazioni a orario ridotto dovuto a contrazione 

o sospensione dell’attività produttiva, dovuta a crisi aziendali, ristrutturazione o 

riorganizzazione, situazioni di difficoltà aziendale dovute a situazione temporanee di 

mercato.

Per le imprese soggette alla disciplina di Cigo, Cigs e fondi bilaterali il trattamento di Per le imprese soggette alla disciplina di Cigo, Cigs e fondi bilaterali il trattamento di 

cassa in deroga può essere concesso non sopra gli 8 mesi nell’arco di un anno, per il 

2014; 

dal 2015 al 2016 per un periodo non superiore a 6 mesi nell’arco di un anno e a 12 

mesi nell’arco di un biennio. 

Sempre a partire dal 2014 i lavoratori che ne hanno già beneficiato per 3

anni o più, hanno diritto ad un massimo di 5 mesi, ( più 3 se lavoratori del sud). 
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Procedura per la richiesta e durata CIGO 

La procedura inizia con l’invio della comunicazione ai sindacati, almeno 10 giorni 

prima dell’inizio della sospensione per le aziende fino a 50 dipendenti (25 gg se 

azienda oltre 50 dipendenti). Sono escluse le imprese del settore edile.

Dopo la comunicazione può essere richiesta la consultazione da parte delle Dopo la comunicazione può essere richiesta la consultazione da parte delle 

Organizzazioni sindacali, per informarle sulle cause della sospensione o della 

riduzione dell’attività e sul numero dei lavoratori interessati.   

Su domanda di una delle parti può seguire un esame congiunto della

situazione.

Segue……….
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Procedura per la richiesta e durata CIGO 

L’intera procedura deve terminare come abbiamo detto entro i 25 giorni ovvero 

10 se trattasi di aziende fino a 50 dipendenti.

Successivamente, i datori di lavoro devono presentare la domanda alla sede 

locale dell’Inps (su modulo I.G.I. 15, I.G.I. 15/ed. per il settore edile, disponibili 

presso le sedi Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione “moduli”), presso le sedi Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione “moduli”), 

entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è  

iniziata la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa.  

Segue.........
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Procedura per la richiesta e durata CIGO 
aziende edili 

Per le aziende edili non è prevista la consultazione sindacale, la procedura è 

identica a quella della Cigo, nella domanda dovranno essere indicati :

• I dati relativi all’unità produttiva per cui si chiede l’intervento;

• Cause dettagliate di sospensione;

• Operai che si sono dimessi e reimpiegati in altra azienda dello stesso settore • Operai che si sono dimessi e reimpiegati in altra azienda dello stesso settore 
(questo perché la Cig spetta solo se si rioccupano in aziende del settore edile, 
non spetta se altro settore).

In caso di tardiva presentazione della domanda l’autorizzazione Cig può essere 

concessa solo a decorrere dalla settimana immediatamente precedente alla data 

di presentazione della domanda.
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Procedura per la richiesta e durata CIGS 

La procedura per l’attivazione della Cigs prevede una fase di consultazione

sindacale (sono escluse da questa fase le aziende dei settori edili e lapideo) e, 

successivamente, una fase amministrativa attraverso la presentazione della 

domanda.

La prima prevede che l’imprenditore consulti preventivamente le organizzazioni 

sindacali maggiormente rappresentative per informarle sulle cause della 

sospensione o della riduzione dell’attività e sul numero dei lavoratori interessati.

Su domanda di una delle parti può seguire un esame congiunto della situazione. 

Anche qui l’intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla richiesta (10 per le 

aziende fino 50 dipendenti).

L'esame congiunto, propedeutico alla richiesta di CIGS, deve essere svolto presso 

le Regioni, alle quali compete, altresì, la promozione degli accordi finalizzati 

all'applicazione dei contratti di solidarietà. 

Segue........
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Procedura per la richiesta e durata CIGS 

La fase di consultazione sindacale (art. 2 D.P.R. 218/2000) si svolge attraverso 
i seguenti punti:

• l'impresa che intende fare ricorso alla CIGS, deve darne preventiva 
comunicazione alle R.S.U. o in mancanza di queste, alle organizzazioni 
sindacali di categoria dei lavoratori omparativamente più rappresentative 
operanti nella Provincia;

• entro 3 giorni dalla comunicazione, una delle parti deve presentare 
richiesta di esame congiunto della situazione aziendale: richiesta di esame congiunto della situazione aziendale: 

a. al competente ufficio della Regione nel cui territorio sono ubicate le 
unità produttive interessate all'intervento straordinario di 
integrazione salariale;

b. al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, qualora l'intervento 
CIGS riguardi più unità produttive, dislocate in diverse regioni sul 
territorio nazionale; 

SEGUE.................
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Procedura per la richiesta e durata CIGS 

l'esame congiunto si terrà presso la Direzione Regionale del Lavoro nei casi in cui 
le unità produttive interessate siano ubicate in più province della medesima 
regione o in sede ministeriale se le unità aziendali sono dislocate in più 
regioni;
L'oggetto dell'esame congiunto è costituito dal programma di risanamento
che l'azienda intende attuare, comprensivo di tutti gli aspetti relativi alla 
durata, al numero dei lavoratori interessati alla CIGS, ai criteri e 
all'individuazione dei lavoratori da sospendere, alle modalità di rotazione e 
all'indicazione dei motivi della mancata adozione;all'indicazione dei motivi della mancata adozione;

• La fase di consultazione sindacale deve esaurirsi entro i 25 giorni successivi a 
quello della richiesta di esame congiunto, ridotti a 10 per le aziende fino a 50 
dipendenti. Il computo dei 25 giorni decorre dalla data di ricezione, da parte 
del competente ufficio, della richiesta di esame congiunto.

SEGUE.........
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Procedura per la richiesta e durata CIGS 

• Fase amministrativa - Presentazione della domanda

• Assolta la fase di consultazione sindacale, la domanda deve essere 
presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in via 
telematica, corredata dalla documentazione richiesta, entro 25 giorni dalla 
fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui ha avuto inizio la 
riduzione o la sospensione dell'orario di lavoro. Alla domanda, dovranno riduzione o la sospensione dell'orario di lavoro. Alla domanda, dovranno 
essere allegati il programma di intervento, la scheda relativa alla causale 
invocata e la copia del verbale di esame congiunto.

SEGUE.................
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Procedura per la richiesta e durata CIGS 

La procedura di richiesta di Cigs si conclude con l’emanazione del decreto di 

autorizzazione del trattamento da parte del Ministero del Lavoro entro i termini 

così ridefiniti dall’art. 8 D.P.R. 218/2000, i quali prevedono i trenta sessanta o 

novanta giorni a seconda della richiesta o della dimensione dell’azienda (numero 

di dipendenti). ++

TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

di dipendenti). ++

In caso di procedure concorsuali ,concordato preventivo, fallimento, liquidazione 

ecc., la procedura si conclude con l’emanazione del decreto entro 30 giorni dalla 

data di ricezione della domanda.

Segue...............   
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Procedura per la richiesta e durata CIGS 

LA DOMANDA ALL’INPS

Dopo l’emanazione del decreto di autorizzazione della Cigs da parte del Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato sulla G.U.,l’azienda presenta 
domanda all’Inps in via telematica.

Tramite mod. I.G. 15/str. (cod. SR 40) devono essere indicati i dati relativi 

all’azienda, i dati relativi al decreto ministeriale di autorizzazione, il periodo all’azienda, i dati relativi al decreto ministeriale di autorizzazione, il periodo 

richiesto, il numero dei lavoratori sospesi o a orario ridotto e le modalità di 

pagamento (tramite azienda con successivo conguaglio o direttamente dall’Inps). 

Nei casi di pagamento diretto devono essere presentati anche i modelli 

SR41
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Procedura per la richiesta e durata CIGS 

DURATA 
In linea generale, non si può fare ricorso alla  Cigs per una durata superiore ai 36 
mesi nei 5 anni di riferimento, fatte salve le eccezioni previste dal CIPI (art. 1, c. 9 
L. 223/91), computando a tal fine, anche i periodi di Cig ordinaria concessi per 
contrazioni o sospensioni dell’attività produttiva determinate da situazioni 
temporanee di mercato.
La durata del trattamento di integrazione straordinaria si differenzia a seconda 
della causa che ha determinato l’intervento, per:
Crisi aziendale 12 mesi, prorogabili fino a 24, solo dopo che siano trascorsi i due 
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Crisi aziendale 12 mesi, prorogabili fino a 24, solo dopo che siano trascorsi i due 
terzi del periodo già concesso;
•Ristrutturazione 24 mesi con la facoltà del Ministero del Lavoro di concedere due 
proroghe di 12 mesi ciascuna per programmi particolarmente complessi;
•Procedure concorsuali 12 mesi con proroga di 6 mesi; 
•La richiesta di proroga del trattamento straordinario deve essere inoltrata allo 
stesso ufficio al quale è stata presentata la prima istanza.
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Procedura per la richiesta e durata CIG DEROGA

• 1. Attivazione consultazione sindacale (ex art. 5 L. 164/75 o ex 
art. 2 D.P.R. 218/2000); 

• 2. Presentazione della domanda di CigD; 

• 3. Gestione della domanda di CigD; 

• 4. Richiesta di anticipazione prima dell’autorizzazione NON • 4. Richiesta di anticipazione prima dell’autorizzazione NON 
PREVISTA ; 

• 5. politiche attive del lavoro (da disciplinare); 

• 6. Rendicontazione; 

• 7. Autorizzazione ed erogazione del trattamento di CigD; 

• 8. Sospensione e decadenza. 
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1. Attivazione consultazione sindacale (ex art. 5 L. 164/75 o 
ex art. 2 D.P.R. 218/2000); 

• Aziende, Inps e Regioni dovranno interagire telematicamente al fine di 
consentire l'accesso agli strumenti a salvaguardia del reddito. 

• L'Inps ribadisce che tutte le comunicazioni dovranno essere telematiche, 
per consentire una veloce erogazione delle prestazioni ai lavoratori.

Procedura per la richiesta e durata CIG DEROGA

per consentire una veloce erogazione delle prestazioni ai lavoratori.

• L'iter procedurale a regime consente alle aziende interessate di 
trasmettere la domanda di integrazione salariale in deroga sia all'Inps, 
sia alla Regione.

Segue……
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Le aziende che intendono beneficiarne inviano esclusivamente tramite posta

elettronica, richiesta di esame congiunto alla Regione di competenza, (per il

Lazio convcigderoga@regione.lazio.it) da presentare prima dell’inizio del

periodo di Cig in deroga per il quale si richiede l’autorizzazione, utilizzando il

modello allegato denominato “ richiesta convocazione per accordo CIG in

deroga”.

Tale richiesta è inviata per conoscenza alle OOSS territorialmente competenti.

Procedura per la richiesta e durata CIG DEROGA

Tale richiesta è inviata per conoscenza alle OOSS territorialmente competenti.

La Regione, successivamente, procederà, ad una convocazione delle parti che

condurrà, comunque, alla sottoscrizione di un verbale con il quale si

considererà esperita la procedura di cui all’art. 5 L. 164/1975 per consentire

alla richiedente di accedere allo strumento in deroga.
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2. Presentazione della domanda di CigD; 

A seguito della sottoscrizione dell’accordo, entro i 10 giorni successivi, a pena

di decadenza, l’azienda invia telematicamente la richiesta di integrazione

seguendo le linee guida deliberate dalle singole Regioni, allegando il verbale

di accordo sindacale in formato PDF.

Procedura per la richiesta e durata CIG DEROGA

Successivamente la domanda dovrà essere inoltrata alla Regione in forma

cartacea, debitamente firmata corredata di marca da bollo.

.

Segue…………
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La richiesta deve contenere l’elenco nominativo di tutti i lavoratori che

saranno sospesi, la Regione entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza

online, adotta il provvedimento di autorizzazione nei limiti delle relative

risorse finanziarie, provvedendo ad inoltrarlo alla competente sede INPS per

Procedura per la richiesta e durata CIG DEROGA

risorse finanziarie, provvedendo ad inoltrarlo alla competente sede INPS per

l’effettiva erogazione

Segue…………
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In caso di imprese plurilocalizzate la domanda di intervento in deroga deve

essere presentata al Ministero del Lavoro e delle PoItiche Sociali, tale

domanda, in caso di riscontro positivo, darà luogo a un decreto

Interministeriale.

L’INPS ricevuto il provvedimento di concessione di CIG in deroga, verifica i

requisiti soggettivi dei lavoratori indicati e provvede all’erogazione della

Procedura per la richiesta e durata CIG DEROGA

relativa prestazione.

Importante, la L. 92/2012 ha stabilito che non è più necessario che il

lavoratore sottoscriva la DID (dichiarazione di immediata disponibilità).
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3. Gestione della domanda di CigD

Nel caso in cui l'impresa chieda l'anticipazione del trattamento (cioè il 

pagamento diretto da parte dell'Istituto) si può inoltrare l'istanza direttamente 

all'Inps, per una più veloce definizione del processo. 

La procedura di trasmissione del modello di richiesta (modello IG15/Deroga) e

dei dati del modello SR41 può essere attivata direttamente dall'azienda o dai 

Procedura per la richiesta e durata CIG DEROGA

dei dati del modello SR41 può essere attivata direttamente dall'azienda o dai 

professionisti accreditati. 

Si tratta di uno dei servizi online messi a disposizione dall'Istituto nel sito

www.inps.it. 

Segue……
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In pratica, il modello SR41 contenente i dati occorrenti per il pagamento diretto, 
da parte dell'Inps, del trattamento in deroga, è stato completamente 
informatizzato; in tal modo, l'invio del formato cartaceo è escluso anche per la 
dichiarazione (resa dal lavoratore) di immediata disponibilità al lavoro o a un 
percorso di riqualificazione professionale.
L'azienda potrà comunicare all'Inps la sottoscrizione della dichiarazione, 

Procedura per la richiesta e durata CIG DEROGA

L'azienda potrà comunicare all'Inps la sottoscrizione della dichiarazione, 
barrando un apposito campo della dichiarazione, barrando un apposito campo 
della domanda oppure allegando, alla stessa, l'immagine scansionata.
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Conclusioni

La preoccupazione dell'Ente di previdenza sembra convergere verso un solo 

obiettivo: rendere il più agevole possibile la trasmissione telematica, senza 

dover ricorrere ad altri canali. Viene, infatti, prevista la possibilità di allegare 

all'istanza un documento (in formato pdf, gif, jpeg) contenente la copia 

Procedura per la richiesta e durata CIG DEROGA

all'istanza un documento (in formato pdf, gif, jpeg) contenente la copia 

dell'accordo sindacale siglato, indispensabile per procedere all'istruttoria della 

domanda (in particolare, nei casi di pagamento diretto dell'Inps) e un file in 

formato xls, con la lista dei beneficiari che può essere prodotto con uno dei 

programmi disponibili nel sito Internet dell'Istituto. 
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• La direzione dell'Inps dispone che gli operatori di sede si colleghino 
quotidianamente al sito per verificare la presenza di istanze. Le domande 
con richiesta di pagamento diretto da parte dell'Istituto vanno verificate e, 
in caso di accoglimento, sbloccate immediatamente per consentire 
l'erogazione della prestazione. Trascorsi quattro mesi e in assenza 
dell'autorizzazione da parte della Regione, l'Inps bloccherà la 
corresponsione e provvederà al recupero delle somme. Anche se non è 
precisato, si presume che ne venga data comunicazione al datore di lavoro 
visto che da quel momento in poi sarà a suo carico la corresponsione della 

Procedura per la richiesta e durata CIG DEROGA

visto che da quel momento in poi sarà a suo carico la corresponsione della 
prestazione.

• Le domande che non prevedono il pagamento diretto da parte dell'Inps 
saranno sospese in attesa della relativa autorizzazione regionale. Le 
domande cartacee giacenti presso le Regioni saranno automaticamente 
acquisite nel sistema.
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vi ringrazio per l’attenzione!

Conclusioni
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