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CIRCOLARE n. 47 del 28 marzo 2020 

 
Oggetto: Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga 
 

 
SOMMARIO: la circolare illustra le misure a sostegno del reddito previste dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge n. 18/2020 nelle ipotesi di 
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e dirama indicazioni operative relative alla 
gestione dell’iter concessorio.  
 

Premessa 
Il decreto-legge n. 18 del 2020 ha rafforzato gli ammortizzatori sociali per i lavoratori dipendenti in costanza di rapporto di lavoro, estendendo a tutto il 
territorio nazionale le misure di integrazione salariale speciale già previste dal decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020 per i territori delle c.d. zona rossa1 e zona 
gialla2. 
La nuova disciplina deroga per molti aspetti alla vigente normativa delle integrazioni salariali posta dal decreto-legislativo n. 148 del 2015.  
Gli articoli 19, 20 e 21 del DL 18/2020 hanno previsto l’introduzione di una causale specifica per l’emergenza assistita da una serie di semplificazioni nella 
presentazione delle domande e specifiche deroghe rispetto alla normativa ordinaria. 
La finalità della disciplina speciale è duplice. Da un lato, semplificare le procedure per velocizzare l’erogazione della prestazione previdenziale. Dall’altro lato, 
consentire, attraverso la Cassa integrazione in deroga, il più ampio ricorso agli strumenti in questione.  

 
Prestazioni 
Per le ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa conseguenti all’emergenza epidemiologica, il decreto-legge prevede un sostegno al reddito, 
consistente in una indennità pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, per una durata massima di 9 
settimane collocate tra il 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. 
Al lavoratore spetta inoltre la contribuzione figurativa. 
 
La prestazione previdenziale è erogata nella forma di: 

• integrazione salariale della Cassa integrazione guadagni ordinaria (di seguito CIGO) 

• assegno ordinario erogato dai Fondi di solidarietà bilaterale, dai Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’alto Adige, dai Fondi di solidarietà 
bilaterali alternativi e dal Fondo di integrazione salariale (di seguito FIS)  

• integrazione salariale della Cassa integrazione guadagni in deroga (di seguito CIGD), per le aziende e i lavoratori non coperti dalla CIGO e dall’assegno 
ordinario. 

 
1 Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò 
2 Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna 
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IL TRATTAMENTO ORDINARIO: LA CIGO E L’ASSEGNO ORDINARIO EROGATO DAL FIS (articolo 19 del decreto-legge) 
 

CIGO  
Per quanto riguarda la CIGO è stata istituita la specifica causale "COVID-19 nazionale" destinata a tutte le imprese attualmente rientranti nel perimetro della 
concessione della CIGO che sospendono o riducono l’attività per l’emergenza epidemiologica legata al Covid-19.  
Possono richiedere la Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale” le stesse imprese che possono richiedere la CIGO ordinaria ai sensi dell’art. 
10 del D.Lgs. 148/2015.  
Tale ultima disposizione ha esteso l’ambito di operatività dell’istituto (in origine destinato al settore delle imprese industriali), ambito che adesso ricomprende: 
a. imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas; 
b. cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative 

elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;  
c. imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco; 
d. cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri 

per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; 
e. imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;  
f. imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; 
g. imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; 
h. imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; 
i. imprese addette all’armamento ferroviario; 
l. imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;  
m. imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini; 
n. imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; 
o. imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione 

in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.  
 
ASSEGNO ORDINARIO 
In favore dei dipendenti di datori di lavoro che non rientrano nei settori sopra elencati coperti dalla CIGO, ma rientranti nel campo di applicazione dei vari 
Fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale gestito dall’Inps (per le aziende con più di cinque dipendenti ricadenti in settori per i quali 
non risulta costituito alcun fondo bilaterale) in luogo della CIGO è prevista la concessione dell’assegno ordinario con, sostanzialmente, le medesime regole 
previste per la CIGO. 

 

Il requisito soggettivo in capo al lavoratore  
Unico requisito è che alla data del 23 febbraio 2020 il lavoratore risulti alle dipendenze del datore di lavoro richiedente la prestazione.  
Il requisito è integrato anche qualora alla data indicata il lavoratore fosse alle dipendenze di altro datore di lavoro, qualora il diverso datore di lavoro sia: 
l’azienda cedente in caso di trasferimento di azienda o l’azienda appaltante nel caso di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa che subentra 
nell’appalto.  
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Non occorre il requisito di anzianità aziendale di 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento. 
 

La disciplina speciale  
Sia per il trattamento ordinario di integrazione salariale che per l’assegno ordinario, l’art. 19 del decreto-legge prevede una disciplina speciale, contenente 
semplificazioni e deroghe al fine di consentire un più veloce ed ampio accesso alla prestazione previdenziale.  

 
Semplificazione delle procedure 

 
È prevista una procedura ed una istruttoria light.  

 
I datori di lavoro che vogliano accedere alla CIGO o all’assegno ordinario sono dispensati: 

 
1. dal procedimento di informazione e consultazione sindacale (richiesto dall’art. 14 D.Lgs. 148/2015) 

È stato alleggerito il procedimento di informazione e consultazione sindacale richiesto, in via generale, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività 
produttiva. Secondo la disciplina generale l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali le cause di sospensione o di 
riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati e a convocare l’incontro per un esame congiunto, qualora 
richiesto.  
Invece, il decreto-legge dispone che l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le parti sindacali possono essere svolti successivamente alla 
richiesta (purché entro 3 giorni) e anche in modalità telematica. 
 

2. dai limiti temporali previsti per la domanda del trattamento ordinario di integrazione salariale (deroga all’art. 15, co. 2 e 30, co. 2 del D.Lgs. 148/2015 
sui termini per la presentazione della domanda) 
Si è dispensati anche dal rispetto dei limiti temporali normalmente previsti per la domanda del trattamento ordinario di integrazione salariale (entro 15 
giorni dall’inizio della sospensione) o per quella di assegno ordinario (non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa 
eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa). 
Il termine per presentare le domande è fissato alla fine del quarto mese successivo all’inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, fermo 
restando che per gli eventi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa ricadenti precedenti il 23 marzo 2020 (data di pubblicazione del messaggio INPS 
numero 1321/2020 il quale ha diramato indicazioni operative su come presentare domanda), il dies a quo decorre dalla predetta data. 
Entro i suddetti limiti temporali, la domanda ha efficacia retroattiva e copre anche i periodi di sospensione dell’attività lavorativa ad essa precedenti 
(purchè successivi al 23 febbraio). 

 
3. dal fornire prova della transitorietà dell’evento della ripresa dell’attività produttiva, né del requisito di non imputabilità dell’evento all’imprenditore o 

ai lavoratori. (in deroga all’art 11 del D.Lgs. 148/2015) 
Tenuto conto del carattere eccezionale della nuova causale e delle esigenze di immediato ristoro sottese alle richieste di prestazioni, l’istruttoria delle 
domande è improntata alla massima celerità e, per tali ragioni, la valutazione di merito delle stesse risulta notevolmente semplificata rispetto a quella 
ordinaria.  
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Di conseguenza, l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda l’usuale relazione tecnica, né allegata la scheda causale né altra 
documentazione probatoria, dovendosi limitare ad allegare il solo elenco dei lavoratori beneficiari della prestazione. 
 

4. dall’obbligo di versamento del contributo addizionale 
L’integrazione salariale ordinaria per coronavirus non è soggetta, inoltre, al pagamento di alcun contributo addizionale. La stessa cosa vale anche nelle 
forme di interventi previste sia dai Fondi di categoria sia dal FIS. 
 

5. dal comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa per ottenere il pagamento diretto dall’INPS 
Oltre all’ordinaria modalità che prevede l’anticipazione della prestazione da parte dell’azienda (la quale, di regola, poi procede al conguaglio fra l’importo 
erogato e i contributi dovuti sulla procedura UNIEMENS), sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba 
comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa. 

 
Regole speciali sulla durata massima del trattamento 
Al fine di consentire l’accesso al trattamento di integrazione salariale ad un numero più ampio di lavoratori, il Decreto-legge ha previsto la deroga agli specifici 
limiti temporali alla durata massima complessiva dei trattamenti previsti dalla disciplina ordinaria 
L’accesso al trattamento è consentito senza tenere conto dei seguenti limiti:  
a) limite delle 52 settimane nel biennio mobile;  
b) limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;  
c) limite di 1/3 delle ore lavorabili 
Inoltre, i periodi di integrazione salariale sono “neutralizzati” in modo tale da non essere conteggiati a fronte di future richieste di CIGO, assegno ordinario o 
CIGS. 
 
Coordinamento con il trattamento di integrazione salariale già concesso ai sensi del decreto-legge 9 del 2 marzo 2020  
Il trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario di 9 settimane richiesto ai sensi dell’art. 19 del decreto in esame, si aggiunge al trattamento 
di Cassa integrazione e assegno ordinario di 13 settimane già richiesti (ai sensi dell’art. 13 del precedente decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020) dalle imprese 
rientranti nella originaria zona rossa e nella zona gialla.  
Così, le imprese dei territori dichiarati “Zona rossa” in Lombardia e Veneto potranno cumulare i trattamenti di integrazione salariale previsti dal DL 9/2020 e, 
successivamente, dal DL 18/2020 (DL "Cura Italia") in misura rispettivamente pari a 13 e 9 settimane, per un totale di 22 settimane.  
La Circolare precisa che se i periodi delle due domande con le due causali derivanti dall’emergenza epidemiologica 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. 
 
Aziende che hanno già in corso un’autorizzazione o hanno già presentato domanda non ancora autorizzata di CIGO 
I datori di lavoro che hanno già in corso un’autorizzazione di CIGO o di assegno ordinario o hanno presentato domanda di CIGO/assegno ordinario non ancora 
autorizzata, con una causale diversa dall’emergenza epidemiologica (ad esempio, calo di commesse precedente ed indipendente dal Covid-19, etc.), possono, 
qualora ne abbiano i requisiti, ripresentare la domanda di CIGO o di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati o 
per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite.  
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Diversamente dall’ipotesi descritta nel punto precedente, il periodo concesso con causale “COVID-19 nazionale” ai sensi dell’art. 19, del decreto in esame 
prevale sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda, che saranno annullate d’ufficio per i periodi sovrapposti. 

 
Specificazioni sull’assegno ordinario erogato dal FIS 
L’erogazione dell’assegno ordinario di cui al comma 1 viene riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione 
salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti, in luogo dei 15 richiesti in via generale dall’art. 29, c. 3, del D.Lgs. 148/2015. 

Limitatamente all’anno 2020, al trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all’art. 29, c. 4, del D.Lgs. n. 148/2015, il quale prevede che le prestazioni 
erogabili dal Fondo non possono superare di più di 10 volte l’ammontare dei contributi dovuti dal datore al Fondo.  
In deroga alla disciplina generale è prevista la possibilità di accedere al pagamento diretto anche per le aziende con dimensione aziendale superiore ai 5 e 
fino ai 15 dipendenti. 
Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario non è erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare. 

 
Segue. Dall’assegno di solidarietà all’assegno ordinario per i datori di lavoro iscritti al FIS (art. 21) 
Possono presentare domanda di assegno ordinario 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 può̀ riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà, a 
totale copertura dell’orario di lavoro.  

 
Finanziamento (art. 19, co. 9)  
Per finanziare i nuovi trattamenti di CIGO e di assegno ordinario erogato dal FIS aventi causa nell’emergenza epidemilogica, l’art. 19, c. 9 del decreto-legge in 
esame prevede uno stanziamento complessivo per il 2020 di 1.347,2 milioni di € (pari a 1 miliardo e 347 milioni). 
Tale somma costituisce il limite massimo di spesa. L’Inps provvede al monitoraggio della spesa. Sul punto, riproducendo fedelmente la formula utilizzata dal 
legislatore, la Circolare testualmente prevede che: “qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS 
non prende in considerazione ulteriori domande” 
 
 
L’ASSEGNO ORDINARIO EROGATO DAI FONDI BILATERALI DI SOLIDARIETÀ (art. 19 cc 6 e 7) 
 
Disciplina dell’assegno ordinario erogato dai Fondi bilaterali di cui all’articolo 26 del D.Lgs. n. 148/2015 
La 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.  
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-legge in esame. [Si tratta di disposizioni della Circolare che non trovano riscontro 
diretto nel testo di legge il quale non disciplina l’assegno ordinario erogato dai Fondi di cui all’art. 26 del D.Lgs. 148/2015).  
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La Circolare richiama la disciplina speciale prevista per l’assegno ordinario nei seguenti limiti. 

• alogamente a quanto previsto nelle altre ipotesi, si deve ritenere che la procedura di consultazione sindacale, eventualmente prevista dai Fondi, possa 
essere posticipata rispetto alla presentazione della domanda e svolta nelle forme semplificate descritte sopra.  

• tuttavia, poiché il punto non è espressamente disciplinato dal decreto-legge e non esiste pertanto nel corpo dello stesso una disciplina espressa da 
applicare in via analogica, qualora la normativa del fondo preveda la stipulazione di un accordo sindacale, in assenza di accordo la prestazione non può 
essere autorizzata.  

• il datore è esonerato dal fornire prova della transitorietà dell’evento della ripresa dell’attività produttiva e del requisito di non imputabilità dell’evento 
all’imprenditore o ai lavoratori. 

• l’azienda può richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS senza dimostrare le difficoltà finanziarie.  
 

Disciplina dell’assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (ex art. 19, co. 6) 
Il co. 6, dell’art. 19 del decreto in esame stabilisce che i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (costituiti ai sensi dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 148/2015, 
destinati ai settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro e non gestiti dall’INPS) erogano l’assegno ordinario di cui al co. 1, con le medesime 
modalità di cui all’art. 19. Pertanto, si applica in toto la disciplina speciale sopra descritta.  
La Circolare specifica quanto segue: 

• ricorda che il Fondo dell’artigianato non prevede limiti dimensionali e che non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della contribuzione.  

• la domanda di accesso alle prestazioni per i due Fondi di solidarietà bilaterali alternativi non deve essere presentata all’INPS, ma direttamente presso i 
rispettivi Fondi 

• per l’assegno ordinario garantito dai predetti fondi di solidarietà bilaterale gli oneri finanziari sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni 
di euro per l’anno 2020 (trasferiti ai Fondi con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 
finanze) 

 
Disciplina dell’assegno ordinario erogato dai Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige (ex art. 19, c 7)  
Il co. 7, dell’art. 19 del decreto in esame stabilisce che i Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige (costituiti ai sensi dell’articolo 40 del 
D.lgs. n. 148/2015) erogano l’assegno ordinario di cui al co. 1, con le medesime modalità di cui all’art. 19. Pertanto, si applica in toto la disciplina speciale sopra 
descritta.  
La Circolare specifica quanto segue.  

• per quanto concerne il Fondo del Trentino non verrà richiesto il requisito dei 30 giorni di anzianità lavorativa presso l’unità produttiva. 

• per Fondi i per i quali non sono ancora stati costituiti i comitati amministratori, le 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, quelli che occupano meno di 5 dipendenti potranno accedere alla cassa 
integrazione in deroga. 

• per l’assegno ordinario garantito dai predetti due fondi di solidarietà bilaterali gli oneri finanziari sono posti a carico delle rispettive gestioni senza il 
finanziamento statale specifico di cui all’art. 19, c. 9. 
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Disciplina dell’assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (ex art. 19, co. 6) 
Il co. 6, dell’art. 19 del decreto in esame stabilisce che i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (costituiti ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 148/2015 e 
destinati ai settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro) erogano l’assegno ordinario di cui al co. 1, con le medesime modalità di cui all’art. 19. 
Pertanto, si applica in toto la disciplina sopra descritta. 
La Circolare specifica quanto segue. 

• Ricorda che il Fondo dell’artigianato non prevede limiti dimensionali e che non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della contribuzione.  

• La domanda di accesso alle prestazioni per i due Fondi di solidarietà bilaterali alternativi non deve essere presentata all’INPS, ma direttamente presso i 
rispettivi Fondi  

 
 
AZIENDE GIÀ IN CIGS (art. 20 decreto-legge) 
L’art. 20 del decreto-legge in esame prevede la possibilità di accedere alla speciale CIGO disciplinata dall’art. 19, per sospensioni o riduzioni dell’attività 
lavorativa dovute all’emergenza epidemiologica, anche per le aziende che già beneficiano di CIGS (c.d. passaggio dalla CIGS alla CIGO “COVID-19 nazionale). 
In particolare, le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, e che devono sospendere il 
programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica possono: 
- accedere alla CIGO, qualora rientrino3 tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie 
- qualora, invece, in ragione del settore di appartenenza non possano accedere alla CIGO, possono richiedere la cassa integrazione guadagni in deroga (la 

c.d. CIGD)  
 
Procedura  
La CIGO sospende e sostituisce il trattamento di CIGS, pertanto l’ammissione alla CIGO “Covid-19” è subordinata alla previa sospensione della CIGS in corso.  
Gli step della procedura sono i seguenti. 
- l’azienda presenta la domanda di sospensione della CIGS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
- il Ministero del lavoro adotta il Decreto di sospensione della CIGS in corso (per il numero di settimane di CIGO che l’azienda ha chiesto con causale “Covid-

19”) e contestuale ripresa del trattamento sospeso (al termine del periodo CIGO richiesto) con la nuova data finale del trattamento CIGS, 
- la Direzione centrale Ammortizzatori sociali dell’Inps provvede a caricare nella procedura informatica i decreti ministeriali che dispongono la sospensione 

della CIGS, 
- le Strutture territoriali dell’INPS chiedono sulla casella informativa l’annullamento parziale dell’autorizzazione collegata al decreto originario, con la 

rimodulazione del periodo e delle ore precedentemente autorizzate, 
- solo una volta avvenuto il caricamento in procedura informatica del Decreto ministeriale di sospensione della CIGS e dell’annullamento parziale 

dell’originaria autorizzazione, la domanda CIGO per “Covid-19” potrà essere approvata dalla Struttura territoriale dell’Istituto. 
 
 
 

 
3 In quanto operanti in uno dei settori ricompresi nei settori elencati dall’art. 10 del D.Lgs.. 10 de 2015 
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Finanziamento  
Il trattamento di CIGO per “Covid-19” in commento, è riconosciuto nel limite massimo di spesa (a carico dello Stato) pari a 338,2 milioni di euro per l’anno 
2020. 
 
LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (ex art. 21 del decreto-legge)  
Il decreto-legge in esame disciplina, infine, una apposita Cassa integrazione guadagni in deroga (di seguito CIGD) a sostegno di imprese e lavoratori che, 
altrimenti, non potrebbero essere destinatari della speciale tutela di integrazione salariale approntata per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.  
Si tratta dei lavoratori e delle aziende ai quali non si applica la CIGO e l’assegno ordinario erogato dai Fondi bilaterali e dal FIS. 
 
Prestazione erogata 
La CIGD eroga la medesima prestazione previdenziale di sostegno al reddito sopra descritta: un’indennità pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata 
al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, per una durata massima di 9 settimane collocate tra il 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. 
Anche in questo caso sono riconosciuti i contributi figurativi. 
 
Il requisito soggettivo in capo al lavoratore  
Anche il requisito soggettivo richiesto in capo al lavoratore è il medesimo: si deve trattare di soggetto alla data del 23 febbraio 2020 risulti alle dipendenze del 
datore di lavoro richiedente la prestazione.  
E non occorre il requisito di anzianità aziendale di 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento. 
In più a quanto previsto dagli interventi ordinari sopra descritti, possono accedere al trattamento in deroga anche i lavoratori intermittenti occupati alla data 
del 3 febbraio 2020. 
 
Ambito di applicazione 
Datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, 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). 
Sono esclusi i datori di lavoro domestico. 
 
Requisito di alternatività 
I datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni ordinarie (CIGO e assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà bilaterale di cui 
all’articolo 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015), dovranno richiedere la prestazione con causale “COVID-19 Nazionale” alla propria gestione di appartenenza e 
non potranno accedere alle prestazioni in deroga. 
Ne deriva, altresì, che potranno accedere alla prestazione in parola le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore 
ordinario con causale “COVID-19 Nazionale”. Ad esempio, potranno così accedere al trattamento in deroga le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e 
turismo sopra i 50 dipendenti. 
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Procedura 

• La domanda deve essere presentata esclusivamente alla Regione o alla Provincia autonoma di competenza con le modalità stabilite dalla stessa.  

• Il decreto di concessione è adottato delle Regioni e delle Province autonome interessate.  
Esse provvederanno alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge ed effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione.  
Le Regioni e le Provincie autonome trasmetteranno all’INPS, con modalità telematica, il decreto di concessione (entro 48 ore dall’adozione), unitamente 
alla lista dei beneficiari, la cui efficacia è, in ogni caso, subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa. 

• L’Istituto provvederà all’erogazione della prestazione nella forma del pagamento diretto al lavoratore 

• Per quanto riguarda la procedura di consultazione e informazione sindacale, nonché l’accordo sindacale aziendale di gestione dell’ammortizzatore sociale, 
l’art. 22, co. 1 del decreto-legge prevede che 

o i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti sono esonerati dall’accordo 
o per i datori di lavoro con dimensioni aziendali superiori, la cassa integrazione in deroga sarà autorizzata dalle Regioni e Province autonome previo 

accordo aziendale (concluso anche in modalità telematica), oltre all’accordo “quadro” regionale stipulato tra la regione e le organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative per i datori di lavoro a livello nazionale. 
La Circolare precisa che l’accordo aziendale si considera esperito con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame 
congiunto di cui all’art. 19 co. 1. Pertanto, decorso il termine di tre giorni dall’informativa senza che l’accordo sindacale aziendale sia stato 
raggiunto, la procedura si intende comunque perfezionata e il datore di lavoro può presentare la domanda 

 
Aziende c.d. pluri-localizzate  
Sono definite “aziende pluri-localizzate” i datori di lavoro con più unità produttive, site in cinque più Regioni o Province autonome. 
Per le c.d. aziende pluri-localizzate, il Decreto Interministeriale n. 3 del 24 marzo 2020, adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con 
il Ministro dell’Economia e delle finanze ha previsto che il trattamento di integrazione salariale in deroga è concesso con decreto del Ministero del Lavoro e 
delle politiche sociali, per conto delle regioni interessate. 
Ciò è stato previsto al fine del coordinamento delle relative procedure. 
 
In questo caso la Circolare precisa che la procedura segue i seguenti step: 
- 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 al fine del monitoraggio della spesa  
- il provvedimento di concessione è emanato con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto dei limiti di spesa programmati 
- a seguito dell’emanazione, l’azienda invia la richiesta di pagamento di CIGD all’INPS 
- 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 
- l’INPS provvede al pagamento diretto della prestazione al lavoratore. 
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Monitoraggio 
L’art. 22, co. 5 del decreto-legge prevede che L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero 
del Lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato, raggiunto, anche in via 
prospettica, il limite di spesa, non potranno essere emessi altri provvedimenti concessori. 
 
Finanziamento (art. 22 co. 3 d.l. 18/2020 e Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020) 
Il trattamento di integrazione salariale in deroga è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di € (pari a 3,29 miliardi) per l’anno 2020. 
Tali risorse sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome interessate con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto 
con il Ministro dell’Economia e delle finanze.  

Con Decreto Interministeriale del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 24 marzo 2020, è 
stato assegnato e ripartito4 l’importo di 1.293,2 milioni di euro, come prima quota parte delle risorse stanziate.  
 
Il Decreto Interministeriale ha previsto che restano fermi i limiti e i fondi già stanziati per la CIGD già prevista dal decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020 per le 
regioni della originaria zona gialla: la Lombardia, il Veneto e l’Emilia-Romagna.  
I due trattamenti di integrazione salariale in deroga, quello di 1 mese previsto per l’originaria zona gialla dall’art. 17 del d.l. 9/2020 e quello di 9 settimane 
previsto dall’art. 22 dell’attuale d.l. 18/2020 sono tra loro aggiuntivi.  
Essi possono essere autorizzati dalle tre Regioni sopra menzionate con un unico provvedimento di concessione, per un periodo complessivamente non 
superiore a 13 settimane.  
 
 

 
Regione 

 

 
Durata trattamento 

complessivo 
 

 
Finanziamenti 
ex DL 9/2020 

 

 
Finanziamento ex 

DL 18/2020, 
ripartito con D.I. n.3/20 

 

 
Finanziamento 

complessivo 
 

Lombardia 
 

Massimo 13 settimane 
 

135.000.000 
 

198.376.880 
 

333.376.880 
 

Emilia- Romagna 
 

Massimo 13 settimane 
 

25.000.000 
 

110.956.560 
 

135.956.560 
 

Veneto 
 

Massimo 13 settimane 
 

40.000.000 
 

99.059.120 
 

139.059.120 
 

 

 
4 Ai sensi dell’art.1 del Decreto Interministeriale: “Il riparto è stato individuato dal decreto sulla base della quota regionale del numero dei lavoratori potenziali 

beneficiari dei trattamenti in deroga, come rilevati dall’INPS nei propri archivi”. 
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Di seguito uno schema delle prestazioni di CIG in deroga attualmente in vigore per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.  

 
Prestazione 

 
Riferimento normativo 

 

 
Ambito territoriale 

 

 
Durata prestazione 

 

 
Risorse finanziarie 

Cig in deroga 

 

Art.15, del D.L. 9/2020 

 

11 Comuni 
(c.d. zona rossa) 

 

3 mesi 7,3 mil. Euro 
 

Cig in deroga 

 

Art.17, del D.L. 9/2020 

 

Lombardia, Veneto, Emilia 
Romagna 

(c.d. zona gialla) 
 

1 mese 135 mil. euro Lombardia,  
40 mil. euro Veneto,  

25 mil. euro Emilia Romagna 
 

Cig in deroga 

 

Art.22, del D.L. 18/2020 

 

Intero territorio Italiano 

 

9 settimane 3.293,2 mil. 
 

 
 
I lavoratori agricoli 
I lavoratori agricoli non sono ricompresi nella disciplina speciale della nuova CIGO con causale “COVID-19 nazionale". La Circolare, a proposito prevede che le 
istanze di Cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (c.d. CISOA) e la relativa valutazione e concessione seguiranno le regole ordinarie, ancora poste 
dalla originaria disciplina di cui alla Legge 457 del 1972. Tale disciplina prevede la concessione della CISOA per intemperie stagionali o per “altre cause non 
imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori”. Non vi è dubbio che in tale previsione rientri a pieno titolo la sospensione dell’attività lavorativa dovuta 
all’emergenza epidemiologica in atto. Per motivare le richieste dovute alla situazione emergenziale in corso, è stata istituita un’apposita causale denominata 
“COVID-19 CISOA”. 
 
La Circolare ricorda che: 
- lavoratori destinatari della prestazione sono i lavoratori agricoli (quadri, impiegati e operai) assunti con contratto a tempo indeterminato, nonché gli 

apprendisti, 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, 

- la concessione della prestazione è di competenza della Commissione provinciale (di cui all’art. 14, l. 457/92). Tenuto conto della situazione di emergenzache 
non consente le convocazioni di riunioni con le tradizionali modalità, salvo specifiche regole organizzative decise nell’ambito delle Commissioni provinciali, 
il Direttore di Sede trasmette in via telematica le domande compiutamente istruite a ciascuno dei componenti della Commissione provinciale, i quali 
possono formulare il proprio parere comunicandolo al Direttore stesso tramite posta elettronica. 
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- 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, senza obbligo di produzione della 
documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa. 
 

Per quanto riguarda la CIGD, secondo gli accordi assunti a livello territoriale e in relazione agli stanziamenti regionali o delle Province autonome disponibili, 
sarà possibile il ricorso al trattamento di integrazione salariale in deroga anche con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore 
agricolo, qualora l’azienda non possa chiedere la tutela ordinaria per aver già fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili. 

 


