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ULTERIORI APPROFONDIMENTI SUGLI AMMORTIZZATORI CAUSALE COVID-19 

  

 

Il messaggio Inps n. 2183 del 26-5-2020 fornisce alcune istruzioni in merito al termine di 
presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario a 
seguito della pubblicazione del Dl34/2020. 
 
Come già comunicato con circolare n. 68/20 la domanda di ammortizzatori "ordinari" con 
causale Covid-19 deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui 
ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. 
Entro il 31-5-2020 devono essere presentate le domande riferite a periodi di sospensione 
o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23-
2-2020 e il 30-4-2020. E' stata anche prevista una penalizzazione per coloro che 
presentano la domanda in ritardo: il trattamento di integrazione salariale non potrà aver 
luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione delle 
medesime. 
Accortosi della pochezza della norma (non si è mai vista l'apposizione di un termine fisso 
di una scadenza soprattutto in una situazione nella quale passano giorni tra 
l'approvazione del provvedimento e la sua pubblicazione) l'Istituto prova a rimediare 
affermando: in relazione alla portata della norma, si precisa che il nuovo e più ridotto 
termine di trasmissione delle domande e la relativa penalizzazione riguardano 
esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa 
integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” per periodi 
di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che si collocano all’interno dell’arco 
temporale indicato dal citato comma 2-ter (23 febbraio - 30 aprile 2020). In tutti gli altri 
casi, il flusso gestionale delle domande, che tiene conto del nuovo impianto normativo 
declinato dall’articolo 68 del citato D.L. n. 34/2020, sarà illustrato con un’apposita 
circolare di prossima emanazione. 
Ovviamente chi non avesse presentato nessuna domanda per il periodo fino al 30-4 
dovrà affrettarsi a farlo (avviando immediatamente l'informazione sindacale). Non 
dovrebbe essere una situazione molto diffusa, ma potrebbero esserci casi di datori di 
lavoro che hanno avuto domande respinte per errori formali o che hanno dovuto 
annullarle per adempiere a tardive istruzioni (si pensi alla vicenda dei lavoratori 
intermittenti che non ha ancora trovato soluzione definitiva). 
 
Attendiamo con impazienza le prossime istruzioni dell'Inps che non sappiamo se 
riguarderanno solo il periodo fino al 30-4 anche quelli successivi. Ad ogni buon conto 
ricordiamo che il nuovo termine per la presentazione delle domande definito dal Dl 
34/2020 è fissato alla fine del mese successivo a quello di inizio della sospensione.  



 

 

Questo vuol dire che per i periodi iniziati nel mese di maggio il termine è il 30-6. In base 
a quanto previsto dall'articolo 22-quinquies riteniamo che questo termine valga anche in 
caso di pagamento diretto da parte dell'Inps. 
 
Scampato il pericolo più immediato (in pochi giorni si sarebbe dovuto: verificare eventuali 
residui relativi alle prime 9 settimane, attivare la consultazione sindacale e presentare le 
domande) rimane comunque da affrontare il tema delle domande di cassa integrazione in 
deroga. 
 
In attesa di ulteriori istruzioni Inps anche su questo punto, a nostro avviso la situazione 
si può sintetizzare così: 

• Primo periodo di 9 settimane (13 per le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-
Romagna): la domanda deve essere presentata alla Regione di competenza nei 
termini previsti dagli accordi regionali. Ricordiamo infatti che l'articolo 22 del Dl 
18/2020, prima delle modifiche introdotte dal Dl 34/2020, non conteneva una 
data di presentazione delle domande che era disciplinata appunto dagli accordi 
regionali. 

• Ulteriori periodi (5+4 settimane): la domanda deve essere presentata all'Inps. In 
fase di prima attuazione le domande non possono essere presentate prima del 18-
6. A quel punto si apriranno due strade:  

• chi opta per l'anticipo (si tratta però soltanto delle aziende plurilocalizzate 
tenute, in relazione alla dimensione della plurilocalizzazione, da definirsi con 
decreto, a presentare la domanda direttamente al Ministero del Lavoro) deve 
presentare la domanda entro la fine del mese successivo a quello di inizio della 
sospensione (quindi entro il 30-6 per chi iniziato la sospensione in maggio, 
mentre per chi avesse iniziato in aprile saranno fornite istruzioni). 

• chi si trova nel regime di pagamento diretto Inps dovrà presentare la domanda 
entro 15 giorni (nella fase transitoria ipotizziamo decorrenti dal 18.6). 

 
Riprendiamo infine il tema dell'esaurimento degli ammortizzatori con causale Covid-19 
nazionale: ci sono settori di attività in cui le sospensioni dei lavoratori sono iniziate il 23-
2 e non sono ancora finiti (per il settore scolastico la ripresa sarà a settembre). In questo 
caso gli ammortizzatori ordinari scadranno il 31-5.  
Sembra che improvvisamente il mondo politico si sia accordo della situazione infatti sulla 
stampa abbiamo letto dichiarazioni rassicuranti. Abbiamo però già assistito a questa 
situazione e non crediamo che sia corretta: ci sono imprese che hanno esaurito gli 
ammortizzatori Covid-19 il 24-4 e hanno dovuto attendere il 19-5 per avere certezza che 
erano stati prorogati. 
 
Allo stato attuale si prospettano almeno questi casi: 

• datori di lavoro destinatari di cigo o di assegno ordinario Fis (+15 dipendenti 
destinatari) - in questi casi potranno essere utilizzati cigo o assegno ordinario con 
le procedure ordinarie e, in caso di successivo esaurimento di questi, la cassa 
integrazione in deroga; 

• datori di lavoro +5/15 dipendenti (che in virtù dell'articolo 19 del Dl 18/2020 
hanno potuto accedere all'assegno ordinario Fis) - potranno fare domanda di 
cassa integrazione in deroga; 

• datori di lavoro destinatari della sola cigs (ad esempio imprese del commercio e 
mense con +50 dipendenti) - non vi sono strumenti a copertura di ulteriori 
sospensioni. 



 

 

 
Questo ci riporta allo scenario successivo all'emanazione del dl 9/2020 e, in parte, del Dl 
18/2020. 
Si ripropongono i temi che affrontammo nei primi giorni di marzo e che riportiamo con le 
soluzioni faticosamente individuate: 

• fruizione delle ferie residue - non necessario per accedere agli ammortizzatori; 

• consultazione sindacale - la presentazione del verbale di consultazione anche con 
mancato accordo, soddisfa l'obbligo di consultazione; 

• tipologia evento - se considerato oggettivamente non evitabile (eone) si deroga al 
requisito soggettivo dei 90 giorni di anzianità nell'unità produttiva e il periodo non 
è computato nel tetto delle settimane indennizzabili. Non sarebbe dovuto il 
contributo addizionale e il termine di presentazione della domanda non sarebbe di 
15 giorni ma sarebbe posto alla fine del mese successivo a quello di inizio della 
sospensione. 

 
Stante questa situazione consigliamo alle imprese che si trovano nell'imminenza 
dell'esaurimento dei periodi di ammortizzatore causale Covid-19 di avviare la procedura 
di consultazione sindacale. Prima della scadenza dei termini di presentazione delle 
domande torneremo sul tema. 
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