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Circolare 11 luglio 2016 
 
Relazione tecnica obbligatoria per la Cassa integrazione ordinaria. 
Bollettini meteo per la cassa integrazione maltempo. 
 
 

L'Inps, con il messaggio n. 2908 del 1° luglio 2016, ha fornito le prime indicazioni 

operative concernenti la modalità di presentazione delle domande Cigo e di avvio 

dell’istruttoria. L'Istituto ricorda che le Aziende potranno ricorrere alle 

integrazioni salariali ordinarie per i motivi definiti nelle causali del decreto 

ministeriale n. 95442 del 15 aprile scorso, corredate dai requisiti probatori 

ritenuti indispensabili per ciascuna di esse, e precisa che il decreto ministeriale 

introduce un importante elemento obbligatorio necessario all’istruttoria 

della domanda, ossia la relazione tecnica dettagliata da allegare alla 

domanda, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà, contenente le motivazioni alla base della sospensione o riduzione 

dell’attività lavorativa nell’unità produttiva interessata. Inoltre, atteso che 

il decreto pone l’accento sulla necessità che sia dimostrata la solidità 

finanziaria dell’impresa, quest’ultima nella relazione è chiamata a 

dimostrare, con elementi oggettivi e attendibili, che riprenderà l’attività 

lavorativa dopo il periodo di interruzione. 

La relazione tecnica deve essere presente anche nelle richieste di proroga della 

Cigo dato che le stesse sono considerate comunque domande distinte e per la 

loro concessione devono essere presenti gli elementi utili a dimostrare il 

perdurare delle motivazioni che hanno generato la domanda originaria. 

Stante la rilevanza assegnatale, la relazione deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’azienda o da un suo delegato e inviata telematicamente. 

Inoltre, l’impresa può produrre ulteriore documentazione – di ausilio alle 

necessità probatorie – utile a dimostrare, ad esempio, la propria solidità 

finanziaria o la situazione temporanea di crisi del settore. 

Per determinate casuali il decreto ministeriale prevede che alcuni 

documenti tecnici siano obbligatoriamente allegati alle domande, ad 

esempio per la Cigo per maltempo, i bollettini meteo. Le domande trasmesse 

prima del 29 giugno, invece, saranno definite dalle sedi secondo i criteri di esame 

previsti dalla prassi amministrativa vigente in precedenza, quando il 

procedimento di concessione era curato dalle commissioni provinciali. 
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