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SINTESI PER REQUISITI DI ACCESSO AMMORIZZATORI SOCIALI COVID-19 

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA COVID-19 

L’accesso è riconosciuto a tutti i datori di lavoro che versano la contribuzione CIG Ordinaria (vedasi tabelle delle 
aliquote contributive). Rientrano in linea di massima le aziende industriali. 

 La richiesta può essere fatta anche per datori di lavoro che occupano un solo lavoratore e accedono al 
trattamento operai, impiegati e apprendisti già in forza al 23/02/2020. 

 Durata massimo 9 settimane a decorrere dal 23/02/2020 al 31/08/2020. 

 E’ richiesta la procedura sindacale da esperire in tre giorni alle OOSS di settore firmatarie del Ccnl applicato. 
Non è obbligatorio addivenire ad un accordo. 

 E’ facoltà del datore di lavoro stabilire se anticipare la prestazione ovvero richiedere il pagamento diretto da 
parte dell’INPS.  

 Salvo diversi accordi sindacali, i ratei maturano in proporzione all’orario effettivo di lavoro svolto nel mese. 

 Norme di riferimento Capo I del D. Lgs. 148/2015 e art. 19 del D.L. 18/2020 

FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE COVID-19 

 L’accesso è riconosciuto a tutti i datori di lavoro che versano la contribuzione FIS pari a 0,45% per aziende con 
più di 5 e fino a 15 dipendenti e 0,65% per aziende con oltre 15 dipendenti. 

 Vi rientrano i datori di lavoro ai quali non si applica la CIGO ne’ Fondi di solidarietà bilaterali. Trattasi, in linea 
di massima, delle aziende commerciali, i pubblici esercizi, studi professionali che occupano più di 5 dipendenti 
calcolati sulla media degli ultimi sei mesi. 

 La richiesta può essere fatta per operai, impiegati e apprendisti già in forza al 23/02/2020. 

 Durata massimo 9 settimane a decorrere dal 23/02/2020 al 31/08/2020. 

 A seguito del DL 18/2020 l’assegno ordinario normalmente previsto per i datori di lavoro che occupano più di 
15 lavoratori è esteso anche ai datori di lavoro che occupano più di 5 e fino a 15 lavoratori per i quali la norma 
prevedeva solo l’assegno di solidarietà. 

 E’ richiesta la procedura sindacale da esperire in tre giorni alle OOSS di settore firmatarie del Ccnl applicato. 
Non è obbligatorio addivenire ad un accordo 

 E’ facoltà del datore di lavoro stabilire se anticipare la prestazione ovvero richiedere il pagamento diretto da 
parte dell’INPS.  

 Salvo diversi accordi sindacali, i ratei maturano in proporzione all’orario effettivo di lavoro svolto nel mese. 

 Norme di riferimento art. 29 del D. Lgs. 148/2015 e art 19 del D.L. 18/2020 
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FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALI 

 L’accesso è riconosciuto ai datori di lavoro che applicano un contratto che ha istituito i Fondi di solidarietà 
Bilaterali. Ad oggi i settori con i Fondi di Solidarietà costituiti sono: 

Artigianato – Assicurazioni – Attività Professionali (pubblicato in GU a Marzo 2020 e pare non sia ancora 
operativo) – Bolzano – Credito – Credito Cooperativo – F.I.S. – Ferrovie dello Stato – Lavoratori in 
somministrazione – Ormeggiatori e Barcaioli – Poste Italiane – Residuale – Servizi Ambientali – Solimare – 
Trento – Trasporto Aereo – Trasporto Pubblico – Tributi Erariali. 

 Le modalità di richiesta degli interventi di solidarietà e i requisiti sono demandati ai singoli Fondi. 

 La procedura sindacale può essere richiesta dal Fondo. 

 Norme di riferimento art. 26 del D. Lgs. 148/2015, atti di costituzione dei Fondi. 

 

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA COVID-19 ART. 22 DL 18/2020 

 L’accesso è riconosciuto a tutti i datori di lavoro che sono esclusi dagli ammortizzatori sociali sopra indicati. Vi 
rientrano in particolare i datori di lavoro, esclusi dalla CIGO, che occupano meno di 5 addetti nonché i datori di 
lavoro che, pur avendo più di 5 dipendenti, non hanno accesso ad altri ammortizzatori sociali ovvero ne hanno 
già usufruito nei limiti massimi previsti. 

 Accedono al trattamento operai, impiegati e apprendisti già in forza al 23/02/2020. 

 Durata massimo 9 settimane a decorrere dal 23/02/2020 al 31/08/2020. 

 E’ richiesta l’accordo sindacale da esperire in tre giorni solo per i datori di lavoro che occupano più di 5 
dipendenti; sono esonerati i datori di lavoro che occupano fino a 5 lavoratori. 

 E’ espressamente previsto il pagamento diretto del trattamento di CIGD da parte dell’INPS ai lavoratori. 

 Salvo diversi accordi sindacali ove previsti, i ratei maturano in proporzione all’orario effettivo di lavoro svolto 
nel mese. 

 Norme di riferimento: la cassa integrazione guadagni in deroga è disciplinata dall’art. 22 del DL 18/2020 e dai 
singoli provvedimenti Regionali. Le modalità di richiesta sono demandate alle Regioni. 

Per i Comuni di cui all’allegato 1 al DPCM 23 febbraio 2020 (Bertonico – Casalpusterlengo – Castelgerundo – Castiglione 
D’Adda – Codogno – Fombio – Maleo – San Fiorano – Somaglia – Terranova dei Passerini – Vo’), vedasi anche l’art. 15 
del DL n. 9 del 2 marzo 2020; 

Per le Regioni Lombardia, Veneto e Emilia Romagna, vedasi anche l’art. 17 del DL n. 9 del 2 marzo 2020. 
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FRUIZIONE PREVENTIVA FERIE 

 CIGO: l’INPS ha previsto quanto segue: 

Circolare INPS n. 139 del 01.08.2016  “In merito alla fruizione delle ferie residue in caso di domanda di Cigo si 
richiama integralmente il parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con interpello n. 
19/2011 (v. mess. INPS n. 9268 del 30.5.2012). 

In particolare, nelle ipotesi di sospensione totale dell’attività lavorativa, ovvero nell’ipotesi di zero ore, sono 
state date indicazioni interpretative in merito alla possibilità per il datore di fruire immediatamente di cigo, 
posticipando per ciascun lavoratore coinvolto il godimento delle ferie annuali residue, già maturate alla data di 
richiesta della CIGO stessa, ed inoltre in merito alla possibilità per il datore di lavoro, autorizzato ad un periodo 
di CIGO, di dover comunque concedere ai lavoratori le due settimane di ferie contemplate dall’art. 10, D.Lgs. n. 
66/2003, nel corso dell’anno di maturazione. 

Riguardo queste due ipotesi, si precisa che l’esercizio del diritto di godimento delle ferie, sia con riferimento alle 
ferie già maturate sia riguardo a quelle infra annuali in corso di maturazione, può essere posticipato al momento 
della cessazione dell’evento sospensivo coincidente con la ripresa dell’attività produttiva. 

Invece, nelle ipotesi di CIGO parziale, il datore di lavoro non può differire la concessione delle ferie, residue ed 
infra-annuali, in quanto, in tali circostanze, deve comunque essere garantito al lavoratore il ristoro psico-fisico 
correlato all’attività svolta, anche in misura ridotta.” 

Messaggio INPS n. 3777 del 18.10.2019 “Lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale e 
godimento delle ferie – irrilevanza”. “A completamento di quanto già evidenziato con circ. n. 139/16 (parte 
seconda, punto 6), si chiarisce che in caso di lavoratori in CIGO, sia ad orario ridotto che a zero ore, l’eventuale 
presenza di ferie pregresse non è ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza.” 

 FIS: non risulta un provvedimento ad hoc, tuttavia si considera quanto disposto dal comma 1 dell’art. 30 del D. 
Lgs. 148/2015 che prevede: “All’assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia 
di integrazione salariale ordinaria.” 

 CIGD: il decreto n. 83473 del 01/08/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il 
Ministero dell’Economia e della Finanza al comma 8 dell’art. 8 prevede che “Allo scopo di fruire dei trattamenti 
di integrazione salariale in deroga l’impresa deve aver preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di 
flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.”  

Stante la situazione di straordinaria emergenza, è auspicabile un intervento diretto delle Regioni ovvero un    
chiarimento normativo. 

 

L’accesso agli ammortizzatori sociali va valutato in relazione alla tipologia di attività del datore di lavoro. 

Il numero degli addetti è dato dai dipendenti mediamente occupati nel semestre precedente (computando i part-time in 
proporzione). 


