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Il Dl 34 del 19 maggio è stato finalmente pubblicato (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 

maggio 2020) ed è immediatamente entrato in vigore.  

Sono finalmente entrate in vigore le nuove norme sugli ammortizzatori Covid-19. 

Ricordiamo che ci sono datori di lavoro che da settimane hanno esaurito la dotazione 

previste dai precedenti decreti (9 e 18) e si sono dovuti accontentare di generiche 

dichiarazioni. 

Il decreto interviene modificando gli articoli 19-22 del Dl 18/2020 (a questi ci riferiamo 

nel testo). 

 

Durata degli ammortizzatori 

La durata degli ammortizzatori Covid-19 ordinari (cigo, assegno ordinario Fis, Cisoa) 

previsti dall'articolo 19 e in deroga (articolo 22) è incrementata di 5 settimane che si 

aggiungono alle 9 precedenti. Rimane invariato il periodo di fruizione dal 23-2-2020 al 

31-8-2020. Le ulteriori 5 settimane possono essere godute soltanto dopo aver terminato 

quelle precedenti. Questo significa che i datori di lavoro, in caso di riduzione di orario 

dovranno effettuare questa verifica per recuperare appunto eventuali frazioni senza poter 

andare in continuità. 

 

Sono state già previste anche ulteriori 4 settimane che però potranno essere godute 

soltanto dall'1-9-2020 al 31-10-2020. I datori di lavoro dei settori turismo, fiere e 

congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche destinatari 

degli ammortizzatori ordinari potranno usufruire delle 4 settimane anche prima del 1° 

settembre. La disposizione si applica a tutti gli ammortizzatori con causale Covid-19. 

Lo stesso schema di durata (9+5+4):  



 

 

- si applica nel caso di imprese che si trovano in CIGS e che vogliono passare alla 

CIGO con causale Covid-19.  

- non si applica nel caso di imprese che si trovano in FIS assegno di solidarietà e 

vogliono passare all’assegno ordinario (rimangono le 9 settimane originali). 

 

Secondo quanto previsto dal DL 9/2020 sono comunque previsti:   

- ex zona rossa        3 mesi di CIGD aggiuntiva  

- ex zona gialla (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna)    1 mese di CIGD aggiuntiva.  

Questa dotazione aggiuntiva non è prevista per gli ammortizzatori ordinari. 

 ammortizzatori 

ordinari  

cassa integrazione 

deroga  

ammortizzatore Covid 23-3/31-8-2020 settimane 9+5 settimane 9+5 

settimane aggiuntive 1-9/31-10-2020 settimane 4 settimane 4 

possibile anticipo settori turismo, fiere-congressi, 

spettacolo 

si no 

settimane aggiuntive x zona rossa no 3 mesi 

settimane aggiuntive x zona gialla no 4 settimane 

 

Il quadro che emerge è di grande preoccupazione. Ci sono infatti attività sospese da fine 

febbraio (in alcuni territori) o da inizio marzo in altri che non hanno ancora ripreso. 

Pensiamo in particolare alla scuola, ai servizi educativi di sostegno, ai servizi pre e post 

scuola, ai servizi di pulizia e di mensa. 

Nel periodo estivo per il comparto educativo potrebbero non esserci le condizioni per 

chiedere ammortizzatori: è un periodo in cui molti operatori non avrebbero lavorato. 

Potrebbe quindi diventare funzionale la ripresa di CIGO/FIS a settembre. 

Alcune di queste attività sono riprese a distanza, ma molte rimarranno sospese fino al 31 

agosto. 

Salvo che per i datori di lavoro fino a 5 dipendenti che nell'ex area gialla hanno 4 

settimane in più, per molti le 14 settimane scadranno a fine maggio. 

Questo significa che, se non vi saranno modifiche, tra poco sarà necessario utilizzare gli 

ammortizzatori ordinari, per chi li ha. Si tornerà quindi alla situazione pre Covid-19 in 

termini tempi di presentazione delle domande, procedure di consultazione, requisiti 



 

 

soggetti dei lavoratori (90 giornate di anzianità nell'unità produttiva), contatori. 

Probabilmente non scatterà il contributo addizionale considerato l'emergenza Covid-19 è 

già stata considerata "evento oggettivamente non evitabile".   

Secondo alcuni si tratta di una questione di risolse economiche, ma forse sarebbe 

"bastato" spostare le risorse ordinarie sullo strumento straordinario. 

Tutto questo vale per una parte dei datori di lavoro perché, per chi è privo degli 

ammortizzatori ordinari, la cassa in deroga andrà ad esaurirsi. a quello in cui ha avuto 

inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa 

Per la verità il decreto ha previsto una via di fuga con uno stanziamento i oltre 2.700 

milioni (incrementabili dai possibili risparmi) per aumentare il periodo di 9 settimane. 

 

Ricordiamo che ai datori di lavoro è anche preclusa la possibilità, non certo auspicabile 

ma possibile per le imprese, di licenziare il personale. 

È stato infatti portato a 5 mesi dal 17 marzo (data di entrata in vigore del Dl 18/2020) il 

limite entro cui vige il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. 

 

Presentazione delle domande 

Ulteriori novità sono previste in materia di presentazione delle domande per cigo, 

assegno ordinario e cisoa. 

Il termine per la presentazione delle domande è anticipato alla fine del mese successivo a 

quello di inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (in precedenza era la 

fine del 4° mese successivo). 

La modifica ha lo scopo di rendere più rapido il pagamento da parte dell'Inps anche se il 

problema è sempre quello della chiarezza delle nome: le risposte ai dubbi lasciati dal Dl 

18 sono arrivate a inizio maggio! 

Se la domanda è presentata dopo il termine, il trattamento di integrazione salariale non 

potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione 

della domanda. 

E' previsto un periodo transitorio: per le domande riferite a periodi di tra il 23-2-2020 e il 

30-4-2020 il termine è fissato al 31-5-2020.  

Dalla data di entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020) le domande di cassa in 

deroga per i periodi successivi alle prime 9 settimane (che rimangono di competenza 

delle regioni) dovranno essere presentate all'Inps. Si pone un problema in quanto nelle 

regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna le settimane erano 4 in più. 



 

 

Non è ancora chiaro se l'Inps manterrà le specificità derivanti dagli accordi regionali o se 

invece detterà proprie regole. 

I datori di lavoro invieranno telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari 

all’Inps indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo 

autorizzato.  

Si può dire che con questa novità procedurale la norma è superata la normativa per 

datori di lavoro con unità in almeno 5 regioni. Sarà comunque un apposito decreto a 

individuare le tipologie di imprese plurilocalizzate alle quali applicare una specifica 

procedura. 

Le domanda all'Inps può essere trasmessa decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore del 

decreto, alla sede Inps territorialmente competente.  

Successivamente le domande dovranno essere trasmesse entro la fine del mese 

successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività 

lavorativa. Non è chiaro come operi questo doppio regime, probabilmente il discrimine è 

l'inizio della sospensione/riduzione prima dell'entrata in vigore del decreto (presentazione 

entro 30 giorni). 

Questa procedura non ha alcun senso in quanto le nuove norme introdotte (si veda 

paragrafo successivo) prevedono un processo diverso in caso di pagamento diretto Inps 

(che è l'unica possibilità in caso di cassa in deroga). 

 

Domande con pagamento diretto Inps 

In tutti i casi di pagamento diretto da parte dell’Inps (quindi per tutte le domande in 

deroga e per quelle ordinarie per quella quali si è fatta questa scelta) i termini di 

presentazione sono diversi. 

Il datore di lavoro trasmette all'Inps la domanda entro il 15° giorno dall’inizio della 

sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e 

l’erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori.  

L’Inps autorizzerà le domande e disporrà l’anticipazione di pagamento del trattamento 

(pari al 40% delle ore autorizzate nel periodo) entro 15 giorni dal ricevimento delle 

domande stesse. Questo significa che il pagamento avverrà anche prima della 

comunicazione delle ore effettivamente perse. 

Il datore di lavoro deve inviare all’Inps i dati per la liquidazione dell'importo entro 6 mesi 

dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della 

concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Questi sono i 



 

 

termini previsti dall'articolo 44 comma 6ter del Dlgs 148/2015. Se si fossero voluti 

accorciare i tempi, col risultato di liberare le risorse non utilizzate, si sarebbero dovuti 

contenere questi tempi. 

A quel punto l'Istituto provvederà al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei 

confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. Da notare il 

recupero nei confronti del datore di lavoro se questo ha chiesto un numero di ore molto 

superiore a quello effettivamente utilizzato. 

Per le domande con pagamento diretto per periodi di sospensione/riduzione iniziati tra il 

23-2-2020 e il 30-4-2020, già autorizzate dalle Amministrazioni competenti, i datori di 

lavoro, ove non abbiano già provveduto, comunicano all’Inps i dati necessari per il 

pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall’Istituto entro 20 giorni 

dall’entrata in vigore del decreto.  

L’Inps emanerà le istruzioni operative. 

Il meccanismo è a dir poco farraginoso e come sempre la semplificazione per una parte 

significa lavoro per l'altra e considerato che l'Inps è sempre fuori da questa partita, 

l'aggravio è per il datore di lavoro. 

I tempi si sono notevolmente accorciati (anche meno di quelli ordinari).  

 

Viene anche aggiornata, ma si tratta solo di una formalità perché la norma era già stata 

prevista da altro provvedimento, la data alla quale i lavoratori devono essere in forza per 

godere degli ammortizzatori Covid-19: il termine è fissato al 25-3-2020. 

 

Cig, assegno ordinario Fis e Cisoa 

Per la gioia degli amanti della semplificazione e della celerità è stato reintrodotto, solo per 

l’assegno ordinario, l'obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto da 

svolgersi anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione 

preventiva. 

Segnaliamo infine una notizia positiva: i percettori di cig e assegno ordinario con causale 

Covid-19 avranno diritto all'assegno per il nucleo familiare. Analogo provvedimento non è 

però previsto per la cigd. 

 

Settore agricolo 



 

 

Finalmente viene dato spazio nel decreto anche al settore agricolo, che era stato 

recuperato solo attraverso circolari e un generico richiamo agli otd per la cassa in deroga. 

Purtroppo non è stato ritenuto opportuno di equiparare la cisoa a cig e assegno ordinario. 

La Cisoa con causale Covid-19 è concessa in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo 

lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui 

all’articolo 8, della legge 457/1972. Questo articolo prevede che il limite di intervento sia 

di 90 giornate all'anno e che spetti ai lavoratori che svolgono annualmente almeno 180 

giornate di lavorative presso la stessa azienda. La stranezza del provvedimento è che il 

periodo massimo dell'integrazione è di un massimo di 90 giorni e che il periodo di 

godimento è dal 23-2- 2020 al 31-10-2020, ma poi si dice e comunque con termine del 

periodo entro il 31-12-2020. La seconda deroga alla norma ordinaria e che i periodi 

Covid-19 sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.  

Le domande con causale Covid-19 sono esaminate e concesse dalla sede dell’Inps e non 

dalla commissione composta dalle parti sociali.  

Il comma esplicita che per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali 

non si applica il trattamento di cisoa può essere presentata domanda di cigd. 

 

Cassa in deroga 

Sempre per "semplificare" le procedure è stata abrogata una parte dell'ultimo comma 

dell'articolo 22, peraltro aggiunto in sede di conversione, è stato soppresso. La 

conseguenza è l'obbligo di accordo sindacale è reintrodotto per i datori di lavoro che 

hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far 

fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.  

 

In modo piuttosto involuto si stabilisce che le imprese plurilocalizzate, che saranno 

individuate con apposito decreto, potranno optare per il pagamento delle integrazioni con 

anticipo da parte del datore di lavoro. 

 

IL DIRETTORE 
Rag. Giuseppe Battistello 

 


