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CIRCOLARE INPS SU AMMORTIZZATORI COVID-19 

 
 

La tanto attesa circolare Inps sugli ammortizzatori sociali in emergenza Covid-19 ex Dl 
18/2020 (n. 47 del 28-3-2020) è stata emanata. Salvo diversa indicazione, tutti i 
riferimenti sono al citato decreto). 
 
Dopo il problema della copertura alle imprese 6-15 dipendenti, risolto dall'art. 19 co 5), 
altre questioni sono definitivamente chiarite in merito all'ambito di applicazione. 
Le imprese destinatarie esclusivamente della Cigs: 

• Imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, imprese appaltatrici di 
servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività in dipendenza di situazioni 
di difficoltà dell’azienda appaltante, che hanno comportato per quest’ultima il 
ricorso al trattamento CIG o CIGS (+15 dipendenti) 

• Imprese di vigilanza (+15 dipendenti) 
• Imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica (+50 

dipendenti) 
• Imprese cooperative e loro consorzi che commercializzano prodotti agricoli (+50 

dipendenti) - si tratta delle cooperative legge 240/1984 che non svolgono anche 
attività di manipolazione di prodotti agricoli conferiti prevalentemente dai soci. 

• Agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici (+50 dipendenti) 
devono utilizzare la cassa in deroga non soltanto in caso di passaggio da cigs, ma anche 
in caso di sospensione per effetto di Covid-19 senza precedente cigs. 
Rientrano nella copertura della cassa in deroga anche le imprese agricole (non le 
cooperative Legge 240/1984) di manipolazione e trasformazione) non destinatarie della 
Cisoa. Riprenderemo però il tema che ha diverse particolarità. 
 
Altre due questioni importanti e trasversali riguardano: 

• il pagamento diretto dell'integrazione che, eccezionalmente, può essere richiesto 
per ogni ammortizzatore senza necessità di ulteriore motivazione e 
documentazione (questo vale anche per la Cisoa); 

• l'inclusione nella domanda della documentazione relativa informazione, 
consultazione ed esame congiunto, non necessaria. 

 
Altro tema che emerge in modo ricorrente è quello della presenza delle ferie pregresse 
che (come già chiarito con messaggio n. 3777/2019) non è ostativa all’eventuale 



 

 

accoglimento dell’istanza di CIGO o assegno ordinario. Pertanto, si ribadisce che non 
occorre chiedere all’azienda i dati sulle ferie ancora da fruire dai lavoratori interessati 
dalla richiesta di integrazione salariale e che, per tale ragione, nella domanda di CIGO 
non è più presente il campo nel quale veniva fornito tale elemento informativo. Lo stesso 
vale per la cassa in deroga. 
 
Sui temi del pagamento diretto e della consultazione sindacale comunque torneremo, 
l'esame della circolare seguirà l'indice della stessa. In linea generale ometteremo le parti 
relative alla copertura economica ricordando che per tutte le misure è previsto uno 
specifico stanziamento. Per agevolare chi vuole analizzare direttamente la circolare Inps, 
le parti della stessa riportate testualmente sono in corsivo. 
Prima di affrontare i singoli punti introduciamo un argomento trasversale. Le domande di 
cigo/assegno ordinario devono essere una per ogni unità produttiva/operativa1. Il 
riferimento a quest'ultima consente di differenziare i periodi di sospensione. Può essere 
infatti capitato che in una cooperativa sociale siano stati sospesi prima i servizi scolastici 
e successivamente quelli semi-residenziali. La pluralità di domande consente di far 
decorrere la richiesta da momenti diversi spostando in avanti la fruizione per alcuni 
servizi. 
 
A) Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario ai sensi 
dell’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020 
 
In primo luogo si ricorda che l’articolo 19 Dl n. 18/2020 ha previsto, per i datori di lavoro 
operanti su tutto il territorio nazionale, che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività 
produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la 
possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale 
o l’accesso all’assegno ordinario. Come già evidenziato più volte la causale è ampia e 
ricomprende tutti i casi: sospensione di attività per provvedimenti legislativi, mancanza di 
ordini, chiusura per sanificazione...  
 
L'integrazione (art. 19, co 8) è a favore esclusivamente ai lavoratori che alla data del 23-
2-2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione. 
 
Molto importante la successiva precisazione su due punti sollevati in precedente: Ai fini 
della sussistenza di tale ultimo requisito, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi 
dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa 
subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso 
è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro. Se il primo era forse scontato (le 
operazioni straordinarie comportano continuità aziendale) il secondo lo era meno. La 
massa delle domande probabilmente non consentirà grandi controlli, ma questo potrebbe 
essere una delle questioni che saltano all'occhio (è sufficiente una verifica sulle CO). 
Per l'elenco delle imprese destinatarie della cigo (art. 10 Dlgs. 149/2015) rinviamo al 
testo della circolare.  
In merito all'accesso all'assegno ordinario Fis l'Istituto (dando ormai acquisito il disposto 

                                                      

1  MOLTE COOPERATIVE HANNO FATTO COINCIDERE L''UNITÀ PRODUTTIVA CON L'IMPRESA NON ESSENDO PRESENTI LE 

CONDIZIONI DI AUTONOMIA RICHIESTE. LA SUDDIVISIONE IN UNITÀ OPERATIVE EFFETTUATA NEGLI SCORSI ANNI SU INDICAZIONE 
DELL'INPS CONSENTE UNA MAGGIOR SEGMENTAZIONE DELL'IMPRESA. 



 

 

dell'art. 19 co 5) si riferisce direttamente ai datori di lavoro con più di 5 dipendenti che 
non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del Dlgs n. 148/2015 (CIGO e CIGS) 
e che operano in settori in cui non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o 
bilaterali alternativi. 
 
Le domande possono essere trasmesse con la nuova causale denominata “COVID-19 
nazionale”, per periodi 
decorrenti dal 23-2-2020 al 31-8-2020 e per una durata massima di 9 settimane 
(attenzione che, come vedremo dopo, vi è un'altra causale Covid-19). 
 
Ancora una volta vengono riepilogate le norme specifiche che questa causale comporta. 
Non vi è obbligo di pagamento del contributo addizionale (artt. 5, 29, comma 8, secondo 
periodo, e 33, comma 2, Dlgs n. 148/2015). 

• Ai fini del computo della durata, la sospensione non rientra nel limite delle 52 
settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per l’assegno 
ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale. 

• Il trattamento in questione deroga sia al limite dei 24 mesi (30 mesi per le 
imprese del settore edile e lapideo) nel quinquennio mobile (art. 4 Dlgs n. 
148/2015), sia al limite di 1/3 delle ore lavorabili art. 12, comma 5, del Dlgs 
148/2015). Pertanto, possono richiedere il trattamento di CIGO e di assegno 
ordinario con causale “COVID-19 nazionale” anche le aziende che hanno già 
raggiunto i limiti di cui sopra. 

• I periodi autorizzati con causale “COVID-19 nazionale” sono neutralizzati ai fini di 
successive richieste di CIGO e di assegno ordinario. 

• Per la prestazione Covid-19 non occorre che i lavoratori siano in possesso del 
requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per 
la quale è richiesto il trattamento, ma è necessario che gli stessi siano alle 
dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23-2-2020 (salvo quanto già 
detto in materia di trasferimento di azienda e di cambio di appalto). 

• La dispensa dall’osservanza dell’art. 14 Dlgs n. 148/2015 (informazione sindacale) 
comporta comunque un adempimento analogo di informazione, consultazione ed 
esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i 3 
giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Il termine “preventiva” 
non va riferito, come chiarisce subito dopo l’Istituto, all’inizio della sospensione o 
riduzione, ma all’avvio dell’iter semplificato di coinvolgimento sindacale. 

Come accennato in premessa la circolare giunge alla conclusione che la dispensa 
dall’osservanza del citato articolo 14 comporta, in particolare, che le aziende non sono 
tenute all’adempimento di cui al comma 6 del medesimo articolo (nella domanda deve 
essere indicata la data di esecuzione degli adempimenti di informazione). Pertanto, 
all’atto della presentazione della domanda di concessione dell’integrazione salariale 
ordinaria e dell’assegno ordinario, non deve essere data comunicazione all’INPS 
dell’esecuzione degli adempimenti di cui sopra, e l’Istituto potrà procedere alla adozione 
del provvedimento autorizzatorio, ove rispettati tutti gli altri requisiti.  
Il datore di lavoro dovrà quindi effettuare la comunicazione a Rsa/Rsu, laddove presenti, 
e alle Ooss territoriali. Molti per semplicità inviano una proposta di accordo (che 
ricordiamo non è obbligatorio) contenente un riepilogo della situazione aziendale. In caso 
di richiesta sindacale si dovrà aprire un confronto telematico che può portare a un 



 

 

accordo, un mancato accordo oppure anche a niente. In quest'ultimo caso il datore di 
lavoro dovrà conservare lo "scambio epistolare elettronico" per poter documentare 
l'adempimento. 

• Il termine di presentazione delle domande: fine del 4° mese successivo a quello in 
cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Il 
periodo tra il 23-2-2020 e il 23-3-2020 (data di pubblicazione del messaggio n. 
1321/2020) è neutralizzato ai fini del termine. Per gli eventi dal 24-3-2020 la 
decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie 
e, quindi, è individuato nella data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione 
dell’attività lavorativa. In nota gli esempi riportati dalla circolare2. 

• Le aziende non dovranno fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà 
dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la 
sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o 
ai lavoratori (art. 19 Dl18/2020 prevede espressamente l’inapplicabilità 
dell’articolo 11 del D.lgs n. 148/2015). Conseguentemente, l’azienda non deve 
allegare alla domanda la relazione tecnica di cui all’articolo 2 del D.M. n. 
95442/2016, ma solo l’elenco dei lavoratori destinatari. 

 
Come accennato in premessa la circolare affronta il tema del pagamento della 
prestazione e lo fa in modo originale: rimane inalterata la possibilità per l’azienda di 
anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via 
di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS; in 
conseguenza della particolare situazione  di emergenza, in questo ultimo caso, le aziende 
potranno chiedere il pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione 
comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa. Ciò che era l'ordinario (l'anticipo da 
parte del datore di lavoro) diverta una possibilità). È evidente che questa opzione si 
scontra con la posizione sindacale che vorrebbe sempre e comunque l'anticipo. È una 
richiesta ovvia a fronte dei tempi lunghi della procedura sui quali hanno un peso i tempi 
di presentazione della domanda (fino al 31-7 e oltre), quelli di istruttoria e di pagamento 
effettivo da parte dell'Inps. Bisogna però tenere presenti le necessità di sopravvivenza 
delle imprese. In questo potrebbero giocare un ruolo decisivo gli accordi che si stanno 
sottoscrivendo con gli istituti di credito per l'anticipo della prestazione ai lavoratori e/o 
alle imprese. 
 
La circolare apre poi una finestra sulla specifica situazione delle imprese situate nelle ex 
zone rosse individuate nell'allegato n. 1 al Dpcm 1-3-2020 e delle imprese collocate al di 
fuori dei predetti Comuni, ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi. 
Per questi datori di lavoro il trattamento ex art 19 con causale “COVID-19 nazionale”, si 
aggiunge ai trattamenti ex art. 13 Dl 9/2020 (causale “Emergenza COVID-19 d.l. 
9/2020). 

                                                      

2 ESEMPIO 1: PERIODO CIGO/ASSEGNO ORDINARIO RICHIESTO: DAL 24/2/2020 AL 10/4/2020 - TERMINE DI PRESENTAZIONE 
DELL’ISTANZA: 31/7/2020 

 ESEMPIO 2: PERIODO CIGO/ASSEGNO ORDINARIO RICHIESTO: DAL 27/3/2020 AL 30/4/2020 - TERMINE DI PRESENTAZIONE 
DELL’ISTANZA: 31/7/2020 
 ESEMPIO 3: PERIODO CIGO/ASSEGNO ORDINARIO RICHIESTO: DAL 27/4/2020 AL 29/5/2020 - TERMINE DI PRESENTAZIONE 
DELL’ISTANZA: 31/8/2020 
 ESEMPIO 4: - PERIODO CIGO/ASSEGNO ORDINARIO RICHIESTO: DAL 4/5/2020 AL 27/6/2020 - TERMINE DI PRESENTAZIONE 
DELL’ISTANZA: 30/9/2020 



 

 

In questo caso è possibile richiedere l’integrazione salariale ordinaria e l’assegno 
ordinario per 13 settimane, con causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” e, per 
ulteriori 9 settimane, con causale “COVID-19 nazionale”. Se i periodi delle due domande 
con distinte causali sono coincidenti, è necessario che i lavoratori interessati dagli 
interventi siano differenti, mentre se i periodi richiesti non si sovrappongono i lavoratori 
possono essere gli stessi. 
 
Le aziende che hanno già in corso un’autorizzazione di CIGO o di assegno ordinario o 
hanno presentato domanda di CIGO o di assegno ordinario non ancora autorizzata, con 
qualsiasi causale, possono richiedere comunque la CIGO o l’assegno ordinario con 
causale “COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di 
domande già presentate e non ancora definite. In caso di concessione, l’Istituto 
provvederà ad annullare d’ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande 
relativamente ai periodi sovrapposti. Resta fermo che le nuove autorizzazioni con causale 
“COVID-19 nazionale” possono essere concesse solo per periodi a decorrere dal 23 
febbraio 2020 o da data successiva al 23 febbraio 2020, per massimo 9 settimane e non 
oltre il 31 agosto 2020. 
Per interventi già autorizzati saranno diramate ulteriori istruzioni. 
 
Le domande di cassa integrazione ordinaria ed assegno ordinario, presentate 
erroneamente con causale “Emergenza COVID-19 d.l. 9/2020” da aziende non rientranti 
nel campo di applicazione del decreto-legge n. 9/2020, sono convertite d’ufficio, con 
elaborazione centrale, in domande con causale “COVID-19 nazionale”, purché il periodo 
richiesto decorra dal 23 febbraio 2020 o da data successiva al 23 febbraio 2020 e per una 
durata complessiva comunque non superiore a 9 settimane. 
 
La circolare richiama l’articolo 3, comma 7, del D.lgs n. 148/2015, ai sensi del quale “il 
trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera 
di malattia, nonché la eventuale 
integrazione contrattualmente prevista”. L'affermazione è un po' perentoria considerato 
che in passato l'Istituto (circolare n. 130/20173) aveva fornito istruzioni più articolate. 
Anche si questo speriamo di avere presto chiarimenti. 
 
Riportiamo quindi lo schema riassuntivo fatto di domande e risposte contenuto nella 
                                                      

3  2.4.1 INDENNITÀ DI MALATTIA 
 IN CASO DI SOSPENSIONE A ZERO ORE È NECESSARIO DISTINGUERE L’IPOTESI IN CUI LA MALATTIA SIA INSORTA DURANTE IL 
PERIODO DI SOSPENSIONE DALL’IPOTESI IN CUI LA MALATTIA SIA PRECEDENTE L’INIZIO DELLA SOSPENSIONE (CFR. CIRC. N. 82/2009). 
 NEL PRIMO CASO LA MALATTIA NON È INDENNIZZABILE, PERTANTO IL LAVORATORE CONTINUERÀ A PERCEPIRE L’ASSEGNO 
ORDINARIO E NON DOVRÀ COMUNICARE LO STATO DI MALATTIA, IN QUANTO NON VI È L'OBBLIGO DI PRESTAZIONE DELL'ATTIVITÀ 
LAVORATIVA. 
 NELL’IPOTESI IN CUI LO STATO DI MALATTIA SIA PRECEDENTE L'INIZIO DELLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA SI 
POSSONO VERIFICARE DUE CASI: 
 1) SE LA TOTALITÀ DEL PERSONALE IN FORZA ALL'UFFICIO, REPARTO, SQUADRA O SIMILI CUI IL LAVORATORE APPARTIENE HA 
SOSPESO L'ATTIVITÀ, ANCHE IL LAVORATORE IN MALATTIA BENEFICERÀ DELLE PRESTAZIONI GARANTITE DAL FIS DALLA DATA DI INIZIO 
DELLE STESSE; 
 2) SE NON VIENE SOSPESA DAL LAVORO LA TOTALITÀ DEL PERSONALE IN FORZA ALL'UFFICIO, REPARTO, SQUADRA O SIMILI CUI 
IL LAVORATORE APPARTIENE, IL LAVORATORE CONTINUERÀ A BENEFICIARE DELL'INDENNITÀ DI MALATTIA, SE PREVISTA DALLA VIGENTE 
LEGISLAZIONE. 
 IN CASO DI RIDUZIONE DI ORARIO L’ASSEGNO ORDINARIO NON È DOVUTO, IN ALCUN CASO, PER LE GIORNATE DI MALATTIA, 
INDIPENDENTEMENTE DALL'INDENNIZZABILITÀ DI QUESTE ULTIME (CIRC. 50943 GS/25 DEL 8.2.1973). 



 

 

circolare. 
1. Chi può presentare domanda di CIGO e di Assegno ordinario per “COVID-19 

nazionale”? - Le aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGO e 
dell’Assegno ordinario operanti su tutto il territorio nazionale. 

2. Ci sono limiti per le aziende? - L’unico limite sono le nove settimane che devono 
collocarsi nell’arco temporale 23.2.2020 – 31.8.2020. 

3. Ci sono limiti per i lavoratori? - I lavoratori devono essere già in forza all’azienda 
richiedente alla data del 23.2.2020, fatte salve le ipotesi di trasferimento 
d’azienda di cui all’articolo 2112 c.c. e quelle di lavoratori che passino alle 
dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, per cui si computa anche il 
periodo durante il quale i lavoratori stessi sono stati impiegati presso il precedente 
datore di lavoro. 

4. Quali semplificazioni sussistono in fase istruttoria? - Non è necessaria la 
dimostrazione della temporaneità dell’evento e la previsione di ripresa della 
normale attività. Non è prevista per questa causale la relazione tecnica di cui 
all’articolo 2, comma 1, del D.M. 95442/2016 e la scheda causale per l’assegno 
ordinario. 

5. È previsto il pagamento diretto? - Si, a semplice richiesta dell’azienda.  
6. Posso richiedere CIGO/assegno ordinario per “COVID-19 nazionale” anche se ho 

già in corso un’autorizzazione CIGO/assegno ordinario o se ho già presentato 
domanda con altra causale? - Si, il periodo concesso con causale “COVID-19 
nazionale” prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda, 
che saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti. 

 
B) Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in Cassa 
integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020 
 
Il tema è molto specifico. Riportiamo il testo della circolare 
L’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020 prevede, per le imprese che alla data del 23 
febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (ad 
esempio, per contratto di solidarietà o per 
riorganizzazione) e che devono sospendere il programma di CIGS a causa 
dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, 
la possibilità di accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario di cui 
all’articolo 19 del medesimo decreto, qualora dette aziende rientrino anche nella 
disciplina delle integrazioni salariali ordinarie (cfr. art. 10 del D.lgs n. 148/15). Le 
aziende che, per settore di appartenenza, non rientrano nel campo di applicazione della 
CIGO, possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga, secondo le modalità 
illustrate al successivo paragrafo F). 
In tali casi, la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata per la 
causale “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS”, appositamente prevista in ragione 
dell’esigenza di monitorare distintamente i differenti limiti di spesa introdotti, 
rispettivamente, dagli articoli 19 e 20 del decreto-legge n. 18/2020. 
La CIGO in questione sospende e sostituisce il trattamento di integrazione salariale 
straordinario in corso. 
Nello specifico, la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è 
subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione 
straordinaria precedentemente autorizzata. 



 

 

Pertanto, su specifica indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, 
l’azienda deve presentare al Ministero stesso apposita richiesta di sospensione del 
trattamento di CIGS in corso. 
L’istanza deve essere inoltrata nel canale di comunicazione attivo nella piattaforma CIGS 
online del citato Ministero. Saranno considerate validamente presentate anche le richieste 
inoltrate all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) 
dgammortizzatorisocialidiv4@lavoro.gov.it o di posta elettronica certificata (PEC) 
dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it della Divisione IV della Direzione generale 
degli ammortizzatori sociali e formazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 
La predetta Direzione generale adotta un unico decreto direttoriale che, senza soluzione 
di continuità, dispone sia la sospensione del trattamento CIGS in corso - considerando 
tali quelli perfezionati o attivati dopo la data del 23 febbraio 2020 fino alla data di 
emanazione della presente circolare - indicando la data di decorrenza di detta 
sospensione, corrispondente al numero di settimane di CIGO che l’azienda ha chiesto con 
causale “COVID-19 nazionale-sospensione CIGS”, e la riassunzione del provvedimento 
sospeso con la nuova data finale del trattamento CIGS. 
La Direzione centrale Ammortizzatori sociali dell’Inps provvederà a caricare nella 
procedura “Sistema UNICO” i decreti ministeriali che dispongono la sospensione della 
CIGS. 
Le Strutture territoriali dovranno chiedere l’annullamento parziale dell’autorizzazione 
collegata al decreto originario alla casella SistemaUnico.PSR@inps.it, allegando il file 
excel di cui all’Allegato n. 2 alla presente circolare, con la rimodulazione del periodo e 
delle ore precedentemente autorizzate. 
Le domande di CIGO per “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS” potranno essere 
approvate solo dopo il caricamento in procedura del decreto ministeriale di sospensione 
della CIGS e l’annullamento parziale dell’originaria autorizzazione. 
Al termine della CIGO, l’azienda potrà chiedere all’INPS, tramite l’invio del modello 
telematico “SR40”, una nuova autorizzazione sul secondo decreto per completare il 
programma di CIGS sino alla nuova data di scadenza. 
Alla cassa integrazione ordinaria concessa ai sensi dell’articolo 20 del D.L. n. 18/2020 si 
applica la disciplina illustrata nel precedente paragrafo A). 
 
C) Disciplina dell’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS) 
 
Questo paragrafo si aggiunge al primo per fornire alcune specifiche sull'assegno ordinario 
Fis.  
 
Si richiama anche in questa sede l'estensione dell'assegno ai datori di lavoro da 6 a 15 
dipendenti limitatamente a 9 settimane e nell’anno 2020. 
Anche in caso di assegno ordinario non si applica il tetto aziendale (art. 29, co 4, Dlgs n. 
148/2015). 
Stupisce un po' che la circolare affermi: Durante il periodo di percezione dell’assegno 
ordinario non è erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare. Il 
pagamento degli ANF è previsto per la cigo e per la cassa in deroga. Inoltre all'assegno 
ordinario si applicano in quanto compatibili le norme relative alla cigo. Potrebbe trattarsi 
di un refuso, ma per il momento ci si dovrà attenere a questa disposizione. 
 
Come per la cig anche in questo caso è possibile passare all'assegno ordinario per i datori 



 

 

di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà. Riportiamo il testo della 
circolare. 
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 21 del decreto in commento possono presentare 
domanda di assegno ordinario, ai sensi dell’articolo 19 del medesimo decreto, anche i 
datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che, alla data di entrata in vigore 
del decreto-legge 23 febbraio n. 6 (23/02/2020), hanno in corso un assegno di 
solidarietà. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di 
solidarietà già in corso. La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i 
medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di 
lavoro. 
La durata di tale trattamento di integrazione salariale non può essere superiore a nove 
settimane e deve concludersi entro il 31 agosto 2020. 
I periodi in cui vi è sospensione dell’assegno di solidarietà e sostituzione del medesimo 
con l’assegno ordinario non sono conteggiati ai fini dei limiti dei 24 mesi nel quinquennio 
mobile, previsto per il computo della durata massima complessiva del trattamento di cui 
all’articolo 4, commi 1 e 2, del D.lgs n. 148/2015, né si tiene conto, ai fini della durata, 
del limite delle 26 settimane nel biennio mobile di cui all’articolo 29, comma 3, del D.lgs 
n. 148/2015. Per questi periodi non è dovuto il pagamento del contributo addizionale di 
cui all’articolo 29, comma 8, secondo periodo, del D.lgs n. 148/2015. 
Tali prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute entro il limite di spesa di cui 
all’articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 18/2020, come specificato al precedente 
paragrafo a.1). 
 
D) Assegno ordinario dei Fondi bilaterali di cui all’articolo 26 del D.lgs n. 
148/2015 e Fondi Trentino e Bolzano-Alto Adige 
 
Con particolare riguardo ai Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015, 
ciascuna domanda di accesso all’assegno ordinario, per la causale “COVID-19 nazionale”, 
può essere accolta nei limiti dei tetti aziendali previsti dai regolamenti dei rispettivi Fondi. 
Si precisa altresì che i datori di lavoro iscritti ai Fondi in argomento, non aventi la 
disponibilità finanziaria (tetto aziendale) ovvero aventi una disponibilità parziale per 
l’accesso alla prestazione di assegno ordinario, in assenza di altri motivi ostativi 
all’accoglimento dell’istanza, potranno comunque accedere alla suddetta prestazione, nei 
limiti delle risorse finanziarie di cui all’articolo 19, comma 9, del decreto in commento. 
Nei casi in cui l’accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al 
preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai 
fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data 
successiva alla domanda, che l’azienda dovrà comunque comunicare all’Istituto. Pertanto, 
in assenza di una espressa deroga legislativa che dispensi in tal senso i datori di lavoro, 
in mancanza di tale adempimento la prestazione non potrà essere autorizzata. 
Anche per questi Fondi, come già precisato con la circolare n. 38/2020, si ribadisce che, 
tenuto conto del carattere eccezionale della nuova causale, l’iter istruttorio delle 
domande è semplificato rispetto a quello ordinario, in quanto la valutazione in ordine alla 
integrabilità della causale “COVID-19 nazionale” non implica alcuna verifica sulla 
sussistenza dei requisiti della transitorietà e della non imputabilità dell’evento. 
Per le suddette ragioni, i datori di lavoro non sono obbligati ad allegare, a corredo della 
domanda, la scheda 
causale, né ogni altra documentazione probatoria. 



 

 

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità 
per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, 
così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte 
dell’INPS; è stato previsto, in conseguenza della particolare situazione di emergenza, che 
in questo ultimo caso le aziende possano chiedere il pagamento diretto senza obbligo di 
produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa. 
Il comma 7 dell’articolo 19 del decreto in esame stabilisce che ai Fondi di solidarietà 
bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del D.lgs 
n. 148/2015, si applicano, ai fini della concessione dell’assegno ordinario, le disposizioni 
di cui al comma 1 dell’articolo 19, come illustrate al precedente paragrafo A). 
Per quanto concerne il Fondo del Trentino, si precisa che non verrà richiesto il requisito 
dei 30 giorni di anzianità lavorativa presso l’unità produttiva. 
Per l’assegno ordinario garantito dai predetti due fondi di solidarietà bilaterali, dal 
combinato disposto degli articoli 19, comma 7, 19, comma 9, e 22, comma 5, del 
decreto-legge in commento, gli oneri sono posti a carico delle rispettive gestioni senza 
finanziamento statale specifico di cui al citato articolo 19, comma 9, del 
medesimo decreto. 
Con riferimento ai settori per cui sono stati pubblicati i decreti istitutivi dei Fondi di cui 
all’articolo 26 del citato D.lgs n. 148/2015, per i quali non sono ancora stati costituiti i 
comitati amministratori (cfr. il decreto 9 agosto 2019, n. 103594, per il Fondo di 
solidarietà bilaterale per il personale del settore dei servizi ambientali, e il decreto 27 
dicembre 2019, n. 104125, per il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività 
professionali) si precisa che per quanto riguarda l’accesso alle prestazioni ordinarie e 
integrative, in base a specifico indirizzo ministeriale, in assenza del Comitato 
amministratore, tali prestazioni non possono essere erogate in quanto manca l’organo 
deputato a deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti. Di 
conseguenza, i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti potranno continuare ad 
accedere all’assegno ordinario garantito dal FIS, con la causale “COVID-19 nazionale”; 
diversamente i datori di lavoro che occupano meno di 5 dipendenti potranno accedere 
alla cassa integrazione in deroga, secondo le modalità illustrate al successivo paragrafo 
F). 
Si precisa infine che, nei limiti della compatibilità, all’assegno ordinario garantito dai fondi 
di cui al presente 
paragrafo, si applicano le regole illustrate al precedente paragrafo A). 
d. 1) Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 27 
del D.lgs n. 148/2015 
Il decreto-legge n. 18/2020, all’articolo 19, prevede che i datori di lavoro possono 
presentare domanda di accesso all’assegno ordinario con la nuova causale “emergenza 
COVID-19” ai Fondi bilaterali alternativi. Gli oneri finanziari relativi alla predetta 
prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni 
di euro per l’anno 2020, trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del Lavoro e 
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze. 
d. 1.1) Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato 
In riferimento a quanto previsto dal decreto-legge n. 18/2020, si fa presente, inoltre, che 
il Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato non prevede limiti dimensionali e che non 
rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo. 
Pertanto, in conclusione, l’unico requisito rilevante ai fini dell’accesso all’assegno 
ordinario con causale “emergenza COVID-19” è l’ambito di applicazione soggettivo del 



 

 

datore di lavoro, con codice di autorizzazione “7B”. 
d. 1.2) Domande di accesso all’assegno ordinario 
Si rammenta che la domanda di accesso alle prestazioni per i due Fondi di solidarietà 
bilaterali alternativi oggi attivi non deve essere presentata all’INPS, ma direttamente 
presso i rispettivi Fondi. È importante sottolineare che, analogamente a tutti gli altri 
settori interessati dalla normativa speciale del decreto-legge n. 18/2020, anche per 
queste categorie di aziende dell’artigianato e dei lavoratori somministrati sarà possibile 
ricorrere esclusivamente all’ammortizzatore ordinario del settore e non alla cassa 
integrazione in deroga. 
 
E) Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato 
dipendenti da imprese agricole 
 
A questo tema abbiamo dedicato alcune parole a inizio circolare. Il settore agricolo era 
stato dimenticato dai decreti legge. La circolare (dopo le reiterate insistenze alle 
associazioni di categoria e delle Regioni) recupera la situazione. In primo luogo si ricorda 
che la riforma di cui al D.lgs n. 148/15 ha confermato, con l’articolo 18, la preesistente 
normativa speciale del settore: «Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 8 e 
seguenti della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni per quanto 
compatibili con il presente decreto.» 
Si passa poi ad esaminare l’articolo 8 della legge n. 457/1972 che prevede la concessione 
della CISOA per intemperie stagionali o per “altre cause non imputabili al datore di lavoro 
o ai lavoratori”. 
In tale previsione rientra a pieno titolo la sospensione dell’attività lavorativa dovuta 
all’emergenza epidemiologica in atto. 
In parallelo con quanto previsto per cigo e assegno ordinario è stata istituita un’apposita 
causale denominata “COVID-19 CISOA”. La prestazione è concessa secondo la disciplina 
ordinaria prevista dalla normativa sopra richiamata. Qualora l’azienda abbia già fatto 
ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili, sarà possibile 
chiedere la tutela della cassa integrazione in deroga, secondo gli accordi assunti e gli 
stanziamenti disponibili a livello regionale o di provincia autonoma. Le istanze di CISOA e 
la relativa valutazione e concessione seguiranno le regole che di seguito si riepilogano, 
con l’utilizzo della suddetta causale. 
 
Il punto e.1) individua imprese interessate e lavoratori beneficiari lasciando una 
perplessità. 
Alla disciplina della CISOA sono interessate le aziende esercenti attività, anche in forma 
associata, di natura agricola e cioè che esercitano un'attività diretta alla coltivazione del 
fondo, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali e attività connesse, ovvero quelle 
dirette alla trasformazione e all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nel 
normale esercizio dell'agricoltura. 
La normativa si estende anche a: 

a) Amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di 
forestazione (limitatamente al personale operaio con contratto di diritto privato); 

b) imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di forestazione; 
c) consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di 

sistemazione montana e di rimboschimento relativamente alle attività di 
manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e somministrazione delle acque ad 



 

 

uso irriguo o per lavori di forestazione; 
d) imprese che provvedono alla cura e protezione della fauna selvatica e all'esercizio 

controllato della caccia (guardiacaccia e guardiapesca); 
e) imprese che provvedono alla raccolta dei prodotti agricoli limitatamente al 

personale addetto; 
f) imprese che svolgono attività di acquacoltura, quando i redditi che ne derivano 

sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte 
dallo stesso soggetto (legge 5 febbraio 1992, n. 102). 

La declinazione di questa estensione solleva più problemi di quanti ne risolve. L'estensore 
della circolare ha voluto fare una specifica che ci sembra mutuare, ma solo in parte, 
quanto previsto dall'art. 6 della Legge 92/1979 in materia di inquadramento agricolo 
degli operai relativamente ad alcune attività svolte4. 
A questo punto ci si domanda se le categorie non citate (si pensi alle attività di 
manutenzione del verde ampiamente praticate dalle cooperative) devono presentare 
domanda di cassa in deroga. Al momento, se non pervengono chiarimenti, si suggerisce 
di presentare domanda integrazione sulla Cisoa e di attendere la risposta dell'Istituto. 
Come ovvio la circolare richiama le cooperative agricole e loro consorzi inquadrate in 
agricoltura ai sensi della Legge 240/1984 alle quali si applica la normativa delle 
integrazioni salariali dell'industria. 
I lavoratori destinatari della prestazione sono i lavoratori agricoli (quadri, impiegati e 
operai) assunti con contratto a tempo indeterminato, nonché gli apprendisti di cui 
all’articolo 2 del D.lgs n. 148/2015, che abbiano effettuato almeno 181 giornate 
lavorative presso la stessa azienda e i soci di cooperative agricole che prestano attività 
retribuita come dipendenti e quindi inseriti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, 
con previsione dell’instaurazione con la cooperativa di un rapporto di lavoro con 
previsione di almeno 181 giornate lavorative annue retribuite. 
Da questo si deduce che ai lavoratori che non hanno il requisito soggettivo delle 181 
giornate e agli otd sarà data copertura attraverso la cassa in deroga. 
e.2) Istruttoria delle domande 
Alla luce dell’emergenza in atto e delle misure di contenimento della mobilità dei cittadini 
e dei lavoratori e in considerazione delle difficoltà operative in cui possono trovarsi le 
aziende e gli intermediari, la domanda di integrazione salariale con causale “COVID-19 
CISOA” deve essere inoltrata all’INPS entro il quarto mese successivo all’inizio della 
sospensione dell’attività lavorativa. 
Acquisita la domanda, la Struttura INPS deve verificare che non sia stato superato dal 
lavoratore beneficiario 
il limite di 90 giornate di fruizione della CISOA nell’anno. 
La concessione della prestazione è di competenza della Commissione provinciale di cui 

                                                      

4 A) AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER I LAVORI DI FORESTAZIONE NONCHÉ IMPRESE SINGOLE O ASSOCIATE APPALTATRICI O 
CONCESSIONARIE DEI LAVORI MEDESIMI; 
 B) CONSORZI DI IRRIGAZIONE E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO, NONCHÉ CONSORZI DI BONIFICA, DI SISTEMAZIONE 
MONTANA E DI RIMBOSCHIMENTO, PER LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI, DI SCOLO E DI SOMMINISTRAZIONE 
DELLE ACQUE AD USO IRRIGUO O PER LAVORI DI FORESTAZIONE; 
 C) IMPRESE CHE, IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA, SI DEDICANO ALLA CURA E PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA ED 
ALL'ESERCIZIO CONTROLLATO DELLA CACCIA; 
 D) IMPRESE NON AGRICOLE SINGOLE ED ASSOCIATE, SE ADDETTI AD ATTIVITÀ DI RACCOLTA DI PRODOTTI AGRICOLI NONCHÉ AD 
ATTIVITÀ DI CERNITA, DI PULITURA E DI IMBALLAGGIO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, PURCHÉ CONNESSE A QUELLA DI RACCOLTA; 
 E) IMPRESE CHE EFFETTUANO LAVORI E SERVIZI DI SISTEMAZIONE E DI MANUTENZIONE AGRARIA E FORESTALE, DI 
IMBOSCHIMENTO, DI CREAZIONE, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE, SE ADDETTI A TALI ATTIVITÀ.  



 

 

all’articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. 
È prevista una consultazione telematica dei componenti della Commissione con parere da 
dare, anche attraverso il silenzio/assenso, entro 20 giorni dall’invio telematico delle 
domande. 
 
F) Cassa integrazione in deroga 
 
L’art. 22, comma 1 ha disciplinato la cassa integrazione in deroga che, come noto, è 
rivota ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovano applicazione le tutele 
previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in 
costanza di rapporto di lavoro (CIGO e assegno ordinario del FIS o dei Fondi di cui 
all’articolo 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015). Si tratta in particolare delle imprese non 
coperte da cigo fino a 5 dipendenti. A questi si aggiungono i datori di lavoro che hanno 
già esaurito i massimali. La circolare cita esplicitamente i lavoratori dipendenti a tempo 
indeterminato del settore agricolo, qualora l’azienda non possa chiedere la tutela 
ordinaria per aver fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate 
fruibili. 
La durata è, anche in questo caso, di 9 settimane con riferimento ai lavoratori in forza il 
23-2-2020. 
La gestione è delle Regioni in base ad accordi con le parti sociali.  
 
Come detto ampiamente all'inizio, possono accedere alla cigd le aziende che hanno diritto 
alla sola cigs. 
La circolare interpreta l'art. 22 co 7, che fa salve le disposizione degli artt. 15 e 17 del Dl 
9/2020, nel senso che le prestazione di cui al medesimo articolo 22, sono aggiuntive sia 
rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga, che rispetto ai 
trattamenti specifici previsti per le Regioni Lombardia, Veneto ed  Emilia Romagna, di cui 
agli articoli 15 e 17 del decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9. 
Pertanto, resta fermo, nell’ambito delle disposizioni per la cassa integrazione in deroga, 
quanto disciplinato dall’Istituto con la circolare n. 38/2020, ai paragrafi D ed E. 
 
Anche sulla deroga l'Istituto fornisce una interpretazione estensiva all'obbligo di accordo 
sindacale (peraltro non previsto per i datori di lavoro fino ai 5 dipendenti). Per i datori di 
lavoro di maggiori dimensioni la cassa in deroga sarà autorizzata dalle Regioni e Province 
autonome previo accordo, raggiunto anche in via telematica, con le organizzazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. 
Si considera, altresì, esperito l’accordo di cui all’art. 22, comma 1, con la finalizzazione 
della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto di cui all’articolo 19, 
comma 1. Questo fa pensare che quindi non sia necessario l'accordo, ma la procedura 
(secondo l'esegesi, finalizzare dovrebbe essere sinonimo di concludere). 
In merito alla valutazione della dimensione aziendale ai fini della sottoscrizione 
dell'accordo riteniamo che si debba fare riferimento ai criteri FIS. Ci sembra cioè che un 
datore di lavoro che non accede al FIS perché con dipendenti fino a 5 sia esentato 
dall'accordo senza tener conto dell'eventuale numero di dipendenti in forza al momento 
della sospensione. 
 
Vengono poi ricordate le norme che prevedono il riconoscimento ai beneficiari della cigd 
di Anf e contribuzione figurativa e per i lavoratori agricoli dell'inclusione delle ore di 



 

 

riduzione o sospensione delle attività ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione 
agricola. 
 
Ai sensi del comma 2 del citato articolo 22, sono esclusi dall’applicazione della misura in 
commento i datori di lavoro domestico. 
 
Tra tali lavoratori destinatari della cigs rientrano anche i lavoratori intermittenti di cui agli 
articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, occupati alla data del 
23-2-2020. L’accesso dei lavoratori intermittenti al trattamento in deroga è riconosciuto 
ai sensi della circolare INPS n. 41 del 20065 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate 
in base alla media dei 12 mesi precedenti. 
L'inclusione dei lavoratori intermittenti deve passare dagli accordi regionali, anche se il 
richiamo della circolare 41 non aiuta viste le limitazioni per i lavoratori che non hanno in 
atto un ciclo lavorativo. 
 
Anche in caso di cassa in deroga la circolare precisa che l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 rientra nel novero degli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. E.O.N.E), e 
quindi non si applicano le disposizioni relative  

• al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro 
• al contributo addizionale 
• alla riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei 

trattamenti di cassa  
 
Le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate 
esclusivamente alle Regioni e alle Province autonome interessate, che effettueranno 
l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. 
 
G) Istruzioni operative e modalità di pagamento 
 
Le Regioni, verificati i requisiti di accesso, trasmettono all’Istituto i provvedimenti di 
concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, corredati dalle relative domande 
aziendali (modello “SR 100”). 
In caso di cigd il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di 
pagamento diretto dell'INPS. Ne consegue che il datore di lavoro è obbligato ad inviare 
all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale (modello “SR 
41”), entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di 
durata della concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento 
da parte di INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della 
prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro 
inadempiente. 

                                                      

5 INTEGRAZIONI SALARIALI 
 LE INTEGRAZIONI SALARIALI SERVONO AD INTEGRARE O SOSTITUIRE UNA PERDITA DI RETRIBUZIONE EFFETTIVA, PERTANTO 
BISOGNA DISTINGUERE DUE IPOTESI: 
 1)   IL LAVORATORE HA RISPOSTO ALLA CHIAMATA PRIMA DEL VERIFICARSI DELLA CAUSA PER CUI SONO STATE RICHIESTE LE 
INTEGRAZIONI SALARIALI: ESSENDO INIZIATO UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (V. PUNTO 4-2 LETT. B), LA 
RETRIBUZIONE PERSA IN CONSEGUENZA DELLA RIDUZIONE O SOSPENSIONE DEL LAVORO PUÒ ESSERE INTEGRATA. 
 2)   LA CAUSA DI RIDUZIONE O SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA SI VERIFICA PRIMA CHE IL LAVORATORE VENGA 
CHIAMATO O RISPONDA ADUNA CHIAMATA: NON ESISTE IN QUESTO CASO UNA RETRIBUZIONE PERSA DA INTEGRARE. 



 

 

Si richiama l’attenzione sulla necessità, da parte degli operatori delle Strutture territoriali, 
di procedere con sollecitudine all’emissione del provvedimento di autorizzazione al 
pagamento ed alla contestuale notifica  dello stesso, via PEC, al datore di lavoro. 
Solo successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di 
lavoro dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, 
avvalendosi del modello “SR 41”, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare 
le prestazioni in argomento con le stesse modalità in uso per le prestazioni di CIG in 
deroga. Non si potrà dare luogo a pagamenti in assenza del numero di autorizzazione. 
 
H) Disciplina sulla cassa integrazione in deroga per le aziende plurilocalizzate 
I datori di lavoro con unità produttive, site in 5 o più Regioni o Province autonome, “c.d. 
Plurilocalizzate", la prestazione sarà concessa con decreto del Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali, similmente a quanto già previsto in passato per la cassa integrazione in 
deroga. 
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dall’invio della domanda da 
parte dell’azienda, effettua l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei 
presupposti, quantifica l’onere previsto e lo trasmette all’INPS. Il provvedimento di 
concessione è emanato con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel 
rispetto dei limiti di spesa programmati. Al fine di consentire un corretto monitoraggio 
della spesa, il provvedimento di autorizzazione dovrà indicare il numero dei beneficiari 
coinvolti, il periodo dell’intervento e le ore complessivamente autorizzate. 
A seguito dell’avvenuta emanazione, l’azienda invia la richiesta di pagamento di CIG in 
deroga all’INPS sulla piattaforma “CIGWEB” indicando il numero del decreto di 
concessione. L’INPS, effettuata l’istruttoria, emette l’autorizzazione inviandola all’azienda 
a mezzo PEC. Successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i 
datori di lavoro dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei 
pagamenti, avvalendosi del modello “SR 41”, al fine di consentire alle Strutture territoriali 
di erogare le prestazioni in argomento con le stesse modalità in uso per le prestazioni di 
CIG in deroga. 
Si specifica che anche nel caso delle plurilocalizzate si applicano le disposizioni previste 
per la decretazione regionale in relazione al requisito soggettivo dell’anzianità lavorativa, 
all’esenzione del contributo addizionale e alla riduzione percentuale. 
Anche a questo trattamento, concesso direttamente dal Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali, si applica l’articolo 44, comma 6- ter, del D.lgs n. 148/20156. 
Per i datori di lavoro plurilocalizzati, ma con unità produttive site in meno di cinque 
Regioni o Province autonome, la domanda è effettuata, ove ricorrono i presupposti, 
presso le Regioni dove hanno sede le singole unità produttive. 
 
I) Adempimenti contributivi 
 
Il datore di lavoro che anticipa la prestazione al lavoratore soggiace alla disciplina 
prevista dall'articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015 (termine semestrale di 
decadenza). 
                                                      

6 6-TER. PER I TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA DI CUI AL COMMA 6-BIS, IN CASO DI PAGAMENTO DIRETTO 
DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DELL'INPS, IL DATORE DI LAVORO È OBBLIGATO AD INVIARE ALL'ISTITUTO TUTTI I DATI NECESSARI PER IL 
PAGAMENTO DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE, SECONDO LE MODALITÀ STABILITE DALL'ISTITUTO, ENTRO LO STESSO TERMINE PREVISTO 
DAL COMMA 6-BIS PER IL CONGUAGLIO O LA RICHIESTA DI RIMBORSO (6 MESI). TRASCORSO INUTILMENTE TALE TERMINE, IL PAGAMENTO 
DELLA PRESTAZIONE E GLI ONERI AD ESSA CONNESSI RIMANGONO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO INADEMPIENTE. 



 

 

Per quanto attiene all'ipotesi di accesso all'integrazione ordinaria o in deroga da parte di 
datore di lavoro che abbia già in corso un periodo di integrazione salariale straordinaria, 
si precisa, considerato quanto disposto dall’articolo 20, comma 2, del decreto-legge n. 
18/2020 (il quale prevede la sospensione - e non l'interruzione - degli effetti della 
concessione della cassa integrazione precedentemente autorizzata), che il termine di 
decadenza decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di 
durata della concessione di CIGS o dalla data del provvedimento di concessione se 
successivo, secondo quanto previsto dal già richiamato articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 
148/2015. 
Sul punto, si rimanda alle indicazioni fornite con la circolare n. 9/2017 e con la circolare 
n. 170/2017. 
Inoltre, tenuto conto che il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale 
concesso ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020 non è conteggiato ai fini 
dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 12 del D.lgs. n. 148/2015, si 
precisa che il suddetto periodo non rileva neanche ai fini della determinazione della 
misura dell'aliquota del contributo addizionale - previsto dall'articolo 5 dello stesso 
decreto legislativo - eventualmente dovuto dal datore di lavoro per successivi periodi di 
integrazione salariale o per i residui periodi di integrazione salariale straordinaria sospesa 
ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020. 
 
 

IL DIRETTORE 
Rag. Giuseppe Battistello 

 
 

 


