
BENEFICIARI TERMINI BENEFICI REQUISITI 

Assegno Ordinario articolo 13 decreto-legge n. 9/2020 

per unità produttive 
situate nelle aree 
colpite 
dall’emergenza 
COVID-19, come 
individuate 
nell'allegato 1 del 
decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri 
del 1 marzo 2020 
(c.d. zona rossa dieci 
comuni in provincia 
di Lodi).     
  
La norma si applica 
anche alle imprese 
collocate al di fuori 
dei predetti Comuni 
ad esclusivo 
beneficio di quei 
lavoratori che, 
essendo residenti o 
domiciliati nei 
Comuni medesimi.  

termine 
presentazi
one 
domanda è 
individuato 
alla fine del 
quarto 
mese 
successivo 
a quello in 
cui ha 
avuto inizio 
il periodo 
di 
sospension
e o 
riduzione 
dell’attività 
lavorativa  
  
Esempio: 
periodo 
richiesto 
dal 
24.02.2020 
al 
20.3.2020   
termine 
presentazi
one 
domanda. 
30.06.2020
  

Domanda semplificata a INPS.  
Causale rientrante negli eventi 
oggettivamente non evitabili.  
Causale della domanda: 
Emergenza COVID-
19.d.l. 9/2020.  
  
Erogabile per:  
13 settimane,  
  
No contributo addizionale;  
  
No limite 26 settimane 
biennio mobile;  
  
No limite 24 mesi nel 
quinquennio mobile;  
  
No limite 1/3 delle ore 
lavorabili;  
  
No requisito anzianità 90 
giorni;  
  
No procedura  comunicazione
/ consultazione sindacale, 
accordo aziendale  
  
No valutazione ripresa attività 
lavorativa.  
  
Pagamento diretto 
dell’indennità nel caso di 
richiesta da parte 
dell’azienda.  
  
Trattamento di integrazione 
salariale, nei limiti previsti 
dalla vigente normativa.   
  
Sì Contribuzione correlata   
NO ANF   

I datori di lavoro, iscritti al FIS, 
con più di cinque dipendenti, che 
non rientrano nell’ambito di 
applicazione di CIGO e CIGS e che 
operano in settori in cui non sono 
stati costituiti fondi di solidarietà 
bilaterali o bilaterali alternativi.   
  
Aziende collocate nei comuni:  
Bertonico, 
Casalpusterlengo, Castelgerundo
, Castiglione d’Adda,   
Codogno,   
Fombio,  
Maleo,   
San Fiorano, Somaglia, 
Terranova dei Passerini.  
  
I lavoratori beneficiari devono 
risultare in forza all’azienda alla 
data del 23.02.2020.  
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BENEFICIARI  TERMINI  BENEFICI  REQUISITI  

Assegno Ordinario  articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020 

Datori di lavoro 
operanti su 
territorio nazionale  

Termine 
presentazione 
domanda è 
individuato alla fine 
del quarto mese 
successivo a quello in 
cui ha avuto inizio il 
periodo di 
sospensione o 
riduzione dell’attività 
lavorativa.  
  
Esempio: periodo 
richiesto dal 
24.02.2020 al 
10.4.2020   
termine 
presentazione 
domanda. 
31.07.2020  

Domanda semplificata a INPS.  
Causale rientrante negli eventi 
oggettivamente non evitabili.  
Causale della domanda:  
“COVID-19 nazionale”.  
Erogabile per:  
9 settimane comprese nel 
periodo dal 23 febbraio al 31 
agosto 2020,  
  
No contributo addizionale;  
  
No limite 26 settimane biennio 
mobile;  
  
No limite 24 mesi nel 
quinquennio mobile;  
  
No limite 1/3 delle ore lavorabili;  
  
No requisito anzianità 90 giorni;  
  
Sì informazione, la consultazione 
e l’esame congiunto che devono 
essere svolti, anche in via 
telematica, entro i tre giorni 
successivi a quello della 
comunicazione preventiva.   
  
No relazione tecnica, no scheda 
causale, ma solo elenco dei 
beneficiari. Pagamento diretto 
dell’indennità nel caso di 
richiesta da parte dell’azienda.  
  
La presenza di ferie pregresse 
non è ostativa all’accoglimento 
della domanda.   
  
Trattamento di integrazione 
salariale, nei limiti previsti dalla 
vigente normativa.   
Sì Contribuzione correlata    
NO ANF  

I datori di lavoro, 
iscritti al FIS, con più 
di cinque dipendenti, 
che non rientrano 
nell’ambito di 
applicazione della 
CIGO e CIGS e che 
operano in settori in 
cui non sono stati 
costituiti fondi di 
solidarietà bilaterali o 
bilaterali alternativi.   
  
I lavoratori 
beneficiari devono 
risultare in forza 
all’azienda alla data 
del 23.02.2020.  
  
  
  

 


