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DIREZIONE CENTRALE AMMORTIZZATORI SOCIALI INPS

1) Quali conseguenze avrebbe il datore di lavoro in caso di mancata valorizzazione in

anagrafica azienda dell’unità produttiva?

Il corretto censimento delle unità produttive e la valorizzazione di tale elemento nel flusso 

Uniemens, con la corretta imputazione alle singole unità produttive dei lavoratori che 

prestano la loro attività nell’azienda, è un onere per l’azienda. Quindi non c’è un obbligo né 

ci sono sanzioni correlate alla mancata osservanza di questo elemento. Si tratta 

semplicemente di un onere, che però rappresenta un elemento essenziale affinché 

l’azienda possa correttamente avvalersi dell’integrazione salariale. 

Esempio: se l’azienda non valorizza correttamente in anagrafica le unità produttive 

esistenti, in caso di domanda per ottenere la cassa integrazione, quest’ultima potrà essere 

concessa soltanto con riferimento alla sede principale (cosiddetta UP 0) e 

conseguentemente tutte le ore e i periodi imputabili a ciascun lavoratore andranno ad 

intaccare il contatore della sola UP 0 e della sola sede principale. Viceversa, se l’azienda 

valorizza esattamente le unità produttive - quindi le registra regolarmente in anagrafica - è 

possibile imputare correttamente ogni lavoratore alla singola unità produttiva, la quale 

avrà ovviamente un contatore distinto da quello della sede principale. Questo significa che 

è interesse dell’azienda iscrivere in anagrafica le unità produttive di cui dispone, anche ai 

fini del calcolo dell’anzianità dei 90 giorni, tenendo conto, inoltre, che non è possibile 

effettuare dei censimenti retroattivi come espressamente previsto dalla circolare n. 9/2017 

dell’Istituto.  

2) In caso di cantieri edili di durata superiore a 30 giorni ma senza impiego

continuativo di maestranze è necessario valorizzare l’unità produttiva?

No, uno dei requisiti fondamentali perché l’unità produttiva sia qualificata come tale è 

proprio l’adibizione delle maestranze in via continuativa. Quindi, in mancanza di questo 

elemento fondamentale, l’unità produttiva non deve essere censita. Se abbiamo 

un’azienda che, oltre UP 0, va a iscrivere due unità produttive (ipotizziamo UP 1 e UP 2) e 

ha, ad esempio, 10 lavoratori che ruotano su queste due unità produttive, bisognerà 

applicare il criterio di prevalenza previsto dalla circolare n.9/2017 dell’Istituto. Questo 

criterio prevede che i lavoratori debbano essere imputati all’unità produttiva ove svolgono 

il maggior numero di ore lavorative. Supponiamo che i 10 lavoratori svolgano la maggior 

parte delle ore lavorative presso l’UP 2; pertanto, ai fini della presentazione della domanda 

di cassa integrazione, devono essere imputati presso l’UP 2 e non all’UP 1 (in quanto 

quest’ultima non è unità produttiva, perché non ha lavoratori adibiti in quella sede in via 

continuativa). Infine, sempre restando all’esempio fatto, che cosa succede se l’azienda fa 

domanda di cassa integrazione per eventi meteo e quest’ultimo si verifica nel sito dove c’è 



il cantiere collegato all’unità produttiva UP1 (che -come detto precedentemente - non 

andava censita)? La risposta è semplice. L’azienda dovrà evidenziare questo aspetto 

nell’apposito quadro B della domanda e, quindi, computare i contatori e le ore di cassa 

integrazione all’UP 2 dove i lavoratori risultano incardinati all’unità produttiva, facendo 

presente però che l’evento meteo si è svolto in località diversa dell’indirizzo dell’UP 2. 

 

3) L’istruttoria per la concessione di Cigo deve essere improntata a criteri di celerità 

e speditezza: entro quanto tempo l’istanza deve essere definita?  

 
Non c’è alcun dubbio che l’istanza debba essere definita secondo criteri di celerità e di 

speditezza. Il nostro regolamento prevede che l’istanza debba essere definita entro 90 

giorni. L’introduzione delle nuove disposizioni, dettate dalla Legge di riforma, la necessità 

di emanare circolari applicative e di implementare le procedure informatiche a supporto 

del provvedimento decisorio, così come il passaggio delle competenze dalle commissioni 

provinciali ai direttori delle sedi dell’Istituto, ha indubbiamente comportato dei ritardi. Le 

nostre sedi stanno facendo degli sforzi per risanare questa situazione ed evadere tutto 

quell’arretrato che si è determinato. Stiamo introducendo dei sistemi per garantire la 

definizione delle istanze nei 90 giorni, sia sotto il profilo dell’istruttoria (attraverso degli 

strumenti informatici che garantiscano un istruttoria rapida standardizzata e uniforme su 

tutto il territorio), sia attraverso l’introduzione di misuratori della qualità del procedimento 

di concessione della cassa integrazione che valorizzano, fra gli altri, proprio la definizione 

nei 90 giorni. 

In caso di inutile decorso di questo termine è bene ricordare che non c’è un provvedimento 

automatico né dunque ipotesi di silenzio-accoglimento né silenzio rigetto, anche perché il 

provvedimento di decisione della cassa integrazione è connotato da discrezionalità, 

rispetto al quale la posizione dell’azienda è quella di chi vanta un interesse legittimo e non 

un diritto soggettivo. 

 

4) Ci può confermare che, essendo la richiesta di CIGO predisposta secondo le regole 

dell’autocertificazione, nessun altro documento deve essere allegato? 

 
L’articolo 2 del DM 95442 prevede che l’azienda esponga e autocertifichi tutti i dati e gli 

elementi che occorrono per la definizione della domanda in una apposita relazione tecnica. 

Nulla esclude che l’azienda possa allegare alla relazione tecnica qualsiasi altro tipo di 

documento ritenga utile presentare per supportare al meglio la sua istanza. Così come è 

possibile anche che l’Istituto, ricorrendo all’articolo 11 comma 2 del DM 95442, possa 

effettuare un supplemento di istruttoria e chiedere dunque all’azienda un elemento 

mancante, ma indispensabile ai fini della corretta definizione dell’istruttoria. Infine, 

l’Istituto può chiedere all’azienda la verifica dei dati che l’azienda stessa ha autocertificato 

nella relazione tecnica.  

 

 



5) Il flusso Uniemens, ai fini della semplificazione amministrativa, potrebbe 

contenere tutti i dati che vengono richiesti con il file .csv allegato all’istanza di 

CIGO? 

 
Si, il file .CSV ha creato qualche problema e sono ormai prossime due novità che 

riguardano questo aspetto. La prima, che entrerà in vigore in tempi brevissimi, consiste 

nell’eliminazione di alcune colonne del file stesso. Mi riferisco ai dati che l’azienda fornisce 

in applicazione dell’articolo 8 comma 1 del D.lgs 148/2015. Anche perché il Ministero del 

Lavoro ha avuto modo di chiarire che quei dati non riguardano la cassa integrazione 

ordinaria. Per cui ben 6 colonne del file CSV verranno eliminate, rendendo più facile la 

compilazione dello stesso. Ma la novità più rilevante ed importante consiste 

l’implementazione delle procedure informatiche, che entro la fine dell’anno consentirà 

l’eliminazione del file e di conseguenza il prelievo dei dati direttamente dal flusso 

Uniemens.  

 

6) Ferie maturate e accantonate. Quali regole ai fini dell’utilizzo della CIGO in assenza di 

norma? 

 

Sul punto la circolare n. 139 dell’Istituto chiarisce, riprendendo i contenuti di un parere 

espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che le ferie che i lavoratori 

interessati dalla domanda di cassa integrazione hanno maturato al momento della 

presentazione della stessa, oltre ai giorni di ferie che si maturano durante il periodo di 

sospensione lavorativa, possono essere godute anche successivamente al periodo di 

integrazione salariale e, quindi, anche al momento della ripresa dell’attività lavorativa. Di 

conseguenza, come abbiamo eliminato dalle domande di cassa integrazione il riferimento 

alle giornate di ferie maturate dal lavoratore, così provvederemo ad eliminare questa 

indicazione anche dal file CSV. Pertanto, un'altra colonna che verrà eliminata dal predetto 

file è proprio quella che rappresenta ed espone le ferie maturate dai lavoratori interessati 

dai provvedimenti di integrazione salariale. 




