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Notizie dalla Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo   
N. 02/2016 del 22/01/2016 

 

CIG Apprendisti 
Soppressione prestazione e contribuzione 

 
 
Dal 24 Settembre 2015, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015, che riordina il sistema degli 
Ammortizzatori Sociali, viene riconosciuta la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria anche ai 
lavoratori assunti con contratto di apprendistato. 
 
Conseguentemente, anche per i lavoratori apprendisti, trovano applicazione le norme previste dall’art. 
2, comma 3, del Decreto che impongono ai datori di lavoro gli obblighi contributivi verso l’INPS 
previsti per le integrazioni salariali di cui essi siano destinatari. 
 
E’ pertanto l’INPS ora, l’ente deputato alla gestione degli eventi rientranti nelle casistiche oggetto della 
sospensione quindi i anche per gli stessi apprendisti. 
 
Le Associazioni datoriali e sindacali di settore hanno sottoscritto in data 22 dicembre 2015 un accordo 
nazionale nel quale viene sancita l’abolizione delle disposizioni relative alla Cassa 
Integrazione Guadagni (CIG) in favore degli apprendisti contenute in tutti i contratti 
collettivi dell’edilizia sopprimendo di fatto le corrispondenti prestazioni poste a carico 
delle Casse Edili. 
 
Si ricorda che la prestazione di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria in favore degli apprendisti è 
stata introdotta dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di settore rinnovati nel 2008 con effetto dal 
1° gennaio 2009.  
 
Per effetto di tali disposizioni a decorrere dalla denuncia del mese di gennaio 2016 viene soppressa la 
corresponsione del contributo specificamente previsto per far fonte alla prestazione.  
 
Gli importi incassati sino a tale data vengono accantonati nell’apposito fondo mutualizzato da utilizzare 
per il rimborso integrale delle prestazioni ancora pendenti. 
 
In relazione alle decorrenze previste per il ricorso all’INPS, la Cassa procederà pertanto all’esame ed al 
rimborso delle prestazioni di CIG Apprendisti per eventi atmosferici anticipate dalle Imprese agli 
apprendisti riferite agli eventi verificatisi sino alla data del 30 settembre 2015. 
 
Gli uffici della Cassa restano a disposizione per ogni chiarimento. 
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