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EMERGENZA CORONAVIRUS 

Le risposte ad alcune domande in relazione agli effetti del Covid-19 su alcuni settori, 

aggiornate alla data del 27 marzo 2020 

IL DECRETO “CURA ITALIA” 

GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI 

 

1) Quali sono le finalità del c.d. Decreto “Cura Italia”? 

Il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, ovvero il c.d. Decreto “Cura Italia”, prevede misure di 

potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 

e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Il Governo ha stanziato risorse per 25 miliardi di euro e ha mobilitato 350 miliardi di euro per 

il sistema sanitario e di protezione civile, per sostenere le famiglie, le imprese e i lavoratori. 

 

2) Quali sono gli ambiti di intervento del Decreto “Cura Italia”? 

Il Decreto “Cura Italia” interviene con provvedimenti su quattro principali aree: 

a) finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della 

Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza; 

b) sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito; 

c) supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema 

bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia; 
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d) sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri 

adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi 

ai dipendenti che restano in servizio. 

 

3) Quando e come si può fare domanda di trattamento ordinario di integrazione 

salariale o di assegno ordinario? 

Il Decreto “Cura Italia” prevede che i datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o 

riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, 

possano presentare domanda di concessione di:  

• trattamento ordinario di integrazione salariale, o  

• accesso all’assegno ordinario (anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione 

salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti) 

in entrambi i casi: 

1) per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020; 

2) per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.  

La causale della domanda dovrà essere la seguente: “emergenza Covid-19”. 

La domanda:  

a) deve essere presentata – telematicamente - entro la fine del quarto mese successivo a 

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

lavorativa; 

b) non è soggetta alla verifica della sussistenza delle causali previste per l’accesso alle 

integrazioni salariali ordinarie di cui all’art. 11 d. lgs. n. 148/2015, e cioè: 
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- situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai 

dipendenti, incluse le intemperie stagionali;  

- situazioni temporanee di mercato.  

Inoltre, i datori di lavoro che presentano la domanda di cui sopra non sono tenuti a:  

i. osservare la procedura di informazione e consultazione preventiva con le oo.ss. in 

merito alle cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, all’entità e alla 

durata prevedibile, nonché al numero dei lavoratori interessati (art. 14 d. lgs. n. 

148/2015); resta in ogni caso fermo l’obbligo di informazione, consultazione ed esame 

congiunto (ma, come detto, non in via preventiva) con le oo.ss. (lo svolgimento di tali 

fasi può avvenire in via telematica e deve avvenire nei tre giorni successivi alla data di 

invio della comunicazione preventiva); 

ii. osservare, ai fini della presentazione della domanda, il termine di 15 giorni dall’inizio 

della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (in caso di eventi oggettivamente 

non evitabili, la norma prevede che la domanda deve essere presentata entro la fine del 

mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento) (art. 15, comma 2, d. lgs. n. 

148/2015). 

Con riferimento alla domanda di accesso all’assegno ordinario, i datori di lavoro non sono tenuti 

al rispetto dell’obbligo di presentare la domanda 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 (art. 30, 

comma 2, d. lgs. n. 148/2015). 

Riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, per gli eventi di 

sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 
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febbraio 2020 e il 23 marzo 2020 (data di pubblicazione del messaggio INPS n. 1321 “Modalità 

di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà ai sensi degli articoli 

19, 20 e 21 del decreto-legge n. 18/2020. Nuova causale “COVID-19 nazionale”), il dies a quo coincide 

con la predetta data di pubblicazione (23 marzo 2020): pertanto, il periodo intercorrente tra la 

data del 23 febbraio 2020 e il 23 marzo 2020 è neutralizzato ai predetti fini. 

Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo 

alla data di pubblicazione del predetto messaggio INPS (i.e., il 24 marzo 2020), la decorrenza 

del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e, pertanto, è individuata 

nella data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. 

Per quanto concerne le modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno 

ordinario, tali domande sono disponibili nel portale INPS, www.inps.it, nei Servizi online 

accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per 

aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà” nonché nel portale “Servizi per le 

aziende ed i consulenti”, con le consuete modalità. 

Per quanto concerne la domanda di assegno ordinario, al momento dell’inserimento della 

scheda causale, dovrà essere indicata l’apposita causale denominata “COVID-19 nazionale”: 

tale scelta comporterà il fatto di non dover allegare alcunché alla domanda, eccetto l’elenco dei 

lavoratori beneficiari. 

Per quanto riguarda invece il trattamento di integrazione salariale ordinario, nella relativa 

domanda dovrà essere selezionata la causale “COVID-19 nazionale” ed allegato l’elenco dei 

lavoratori beneficiari. 
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3) Come sono conteggiati i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale 

e di assegno ordinario? 

I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario non sono 

conteggiati ai fini dei limiti previsti:  

a) dall’art. 4, commi 1 e 2, d. lgs. n. 148/2015, e cioè: 

- comma 1: per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello 

straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima 

complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile (in caso trattamenti per la causale 

di contratto di solidarietà, ai fini del calcolo della durata massima dei 24 mesi in un 

quinquennio mobile, la durata di tali trattamenti viene computata nella misura della 

metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente); 

- comma 2: per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, nonché per le 

imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale 

lapideo e le 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, per 

ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di 

integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 30 

mesi in un quinquennio mobile;  

b) dall’art. 12 d. lgs. n. 148/2015, e cioè: 

- corresponsione fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile 

trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane;  
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- periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa da parte dell’impresa 

che abbia già fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, 

per chiedere una nuova domanda per la medesima unità produttiva;  

- corresponsione dell’integrazione salariale ordinaria, relativa a più periodi non 

consecutivi, per un periodo non superiore a 52 settimane in un biennio mobile; 

- impossibilità di autorizzazione di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di 

un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i 

lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la 

domanda di concessione dell'integrazione salariale;  

c) dall’art. 29, comma 3, d. lgs. n. 148/2015, e cioè: 

- con riferimento al fondo di integrazione salariale, finanziato con i contributi dei 

datori di lavoro appartenenti al fondo e dei lavoratori da questi occupati, nel caso di 

datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, il fondo 

garantisce, oltre all’assegno di solidarietà, per una durata massima di 26 settimane in 

un biennio mobile l'ulteriore prestazione di un assegno ordinario di importo almeno 

pari all'integrazione salariale, in relazione alle causali di riduzione o sospensione 

dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali 

ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle 

causali per riorganizzazione e crisi aziendale;  

d) dall’art. 30, comma 1, d. lgs. n. 148/2015, e cioè: 

- durata massima di prestazione dell’assegno ordinario, non inferiore a 13 settimane in 

un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate 
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massime previste agli articoli 12 e 22, e comunque nel rispetto della durata massima 

complessiva pari a 24 mesi in un quinquennio mobile; 

e) dall’art. 39 d. lgs. n. 148/2015 (relativo alle disposizioni applicabili ai fondi di solidarietà 

bilaterali, bilaterali alternativi e di integrazione salariale).  

Inoltre, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario sono 

neutralizzati ai fini delle successive richieste.  

Limitatamente all’anno 2020, all’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale 

non si applica il tetto aziendale di cui all’art. 29, comma 4, secondo periodo, d. lgs. n. 148/2015 

(i.e. le prestazioni dei fondi di garanzia sono determinate in misura non superiore a quattro volte 

l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle 

prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso). 

 

4) Sono dovuti contributi addizionali con riferimento ai periodi di trattamento 

ordinario di integrazione salariale o di assegno ordinario? 

No: con riferimento ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno 

ordinario non si applica: 

a) quanto previsto dall’art. 5 d. lgs. n. 148/2015 (ai sensi del quale “a carico delle imprese che 

presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura pari a: 

a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non 

prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di 

uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; b) 
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12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; c) 

15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile”); 

b) quanto previsto dall’art. 29, comma 8, secondo periodo, d. lgs. n. 148/2015 (ai sensi del 

quale è stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa 

all'utilizzo delle prestazioni dell’assegno di solidarietà garantito dal fondo di integrazione 

salariale, pari al 4 per cento della retribuzione persa); 

c) quanto previsto dall’art. 33, comma 2, d. lgs. n. 148/2015 (che prevede la possibilità, 

per i fondi di solidarietà bilaterali alternativi, di erogare inoltre prestazioni volte: a) ad 

assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto 

alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero 

prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione 

salariale previsti dalla normativa vigente; b) a prevedere un assegno straordinario per il 

sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a 

lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o 

anticipato nei successivi cinque anni). 

 

5) L’assegno ordinario può essere concesso anche ai lavoratori dipendenti presso 

datori di lavoro iscritti al Fondo di Integrazione Salariale (FIS)? 

Sì, ma solo nel caso in cui i datori di lavoro iscritti al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) 

occupino mediamente più di 5 dipendenti.  

Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di 

pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. 

 



 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Genova          
via Assarotti, 15/10 – 16122        
T +39 010 882002         
F +39 010 876826 / 010 887086       
studiodeandrege@studiodeandre.it 
www.studiodeandre.it  

6) I fondi di solidarietà bilaterali alternativi garantiscono l’erogazione dell’assegno 

ordinario? 

Sì, con le medesime modalità sopra descritte. 

Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel 

limite previsto dal Decreto “Cura Italia” per l’anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con 

decreto che dovrà essere emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto 

con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. 

 

7) Chi sono i lavoratori che possono essere destinatari di trattamento ordinario di 

integrazione salariale o di assegno ordinario? 

Si tratta dei lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 

23 febbraio 2020. 

Ai lavoratori non si applica quindi la disposizione, di cui all’art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 

148/2015, ai sensi del quale servirebbe un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni 

alla data di presentazione della relativa domanda di concessione della prestazione. 

 

8) Esiste un limite massimo di spesa a carico del bilancio dello Stato per quanto 

attiene alle prestazioni di sostegno al reddito di cui sopra? 

Sì: le prestazioni di sostegno al reddito sopra descritte sono riconosciute nel limite massimo di 

spesa previsto dal Decreto “Cura Italia” per l’anno 2020 (1.347,2 milioni di euro).  
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L'INPS monitora il limite di spesa di cui sopra e, qualora emerga che è stato raggiunto anche in 

via prospettica il limite di spesa, l’INPS stessa non prende in considerazione ulteriori domande. 

 

9) Le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria possono fare 

domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui 

al Decreto “Cura Italia”? 

Sì, il Decreto “Cura Italia” lo consente per un periodo non superiore a nove settimane: la 

concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui al Decreto “Cura Italia” 

sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso.  

La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i 

medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura 

dell’orario di lavoro.  

 

10) Come sono conteggiati i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale 

concessi ad aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria? 

Il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi del Decreto “Cura 

Italia” non è conteggiato ai fini dei limiti previsti: 

a) dall’art. 4, commi 1 e 2, d. lgs. n. 148/2015, e cioè 

- comma 1: per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello 

straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima 

complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile (in caso trattamenti per la causale 

di contratto di solidarietà, ai fini del calcolo della durata massima dei 24 mesi in un 
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quinquennio mobile, la durata di tali trattamenti viene computata nella misura della 

metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente); 

- comma 2: per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, nonché per le 

imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale 

lapideo e le 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, per 

ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di 

integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 30 

mesi in un quinquennio mobile;  

b) dall’art. 12 d. lgs. n. 148/2015, e cioè: 

- corresponsione fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile 

trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane;  

- periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa da parte dell’impresa 

che abbia già fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, 

per chiedere una nuova domanda per la medesima unità produttiva;  

- corresponsione dell’integrazione salariale ordinaria, relativa a più periodi non 

consecutivi, per un periodo non superiore a 52 settimane in un biennio mobile; 

- impossibilità di autorizzazione di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di 

un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i 

lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la 

domanda di concessione dell'integrazione salariale. 
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11) Sono dovuti contributi addizionali con riferimento ai periodi di trattamento 

ordinario di integrazione salariale concessi ad aziende che si trovano già in cassa 

integrazione straordinaria? 

No: anche in questo caso, con riferimento ai periodi di trattamento ordinario di integrazione 

salariale non si applica quanto previsto dall’art. 5 d. lgs. n. 148/2015 (ai sensi del quale “a carico 

delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura 

pari a: a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, 

relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi 

concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; b) 12 per cento oltre il limite di 

cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; c) 15 per cento oltre il limite di cui alla 

lettera b), in un quinquennio mobile”). 

 

12) Le aziende che, pur trovandosi in cassa integrazione straordinaria, fanno domanda 

di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui al Decreto 

“Cura Italia”, sono tenute al rispetto degli obblighi informativi e di consultazione 

preventiva con le oo.ss. e dei termini e delle modalità di presentazione della 

domanda di concessione del trattamento? 

No, e ciò in considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento 

per l’emergenza sanitaria. 

 

13) Esiste un limite massimo di spesa a carico del bilancio dello Stato per quanto 

attiene alle prestazioni di sostegno al reddito per le aziende che, pur trovandosi in 
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cassa integrazione straordinaria, fanno domanda di concessione del trattamento 

ordinario di integrazione salariale di cui al Decreto “Cura Italia”? 

Sì: le prestazioni di sostegno al reddito sopra descritte sono riconosciute nel limite massimo di 

spesa previsto dal Decreto “Cura Italia” per l’anno 2020 (338,2 milioni di euro).  

L'INPS monitora il limite di spesa di cui sopra e, qualora emerga che è stato raggiunto anche in 

via prospettica il limite di spesa, l’INPS stessa non prende in considerazione ulteriori domande. 

 

14) Le aziende che hanno già trattamenti di assegni di solidarietà in corso possono 

fare domanda di concessione dell’assegno ordinario di cui al Decreto “Cura 

Italia”? 

Sì, così prevede il Decreto “Cura Italia”: i datori di lavoro, iscritti al Fondo di Integrazione 

Salariale, che alla data di entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un 

assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario di 

cui al Decreto “Cura Italia” per un periodo non superiore a nove settimane. 

La concessione dell’assegno ordinario: 

a) sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso; 

b) può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale 

copertura dell’orario di lavoro. 

 

15) Come sono conteggiati i periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e 

assegno ordinario di cui al Decreto “Cura Italia”? 
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I periodi in cui vi è coesistenza tra le due tipologie di assegno non sono conteggiati ai fini dei 

limiti previsti: 

a) dall’art. 4, commi 1 e 2, d. lgs. n. 148/2015, e cioè: 

- comma 1: per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello 

straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima 

complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile (in caso trattamenti per la causale 

di contratto di solidarietà, ai fini del calcolo della durata massima dei 24 mesi in un 

quinquennio mobile, la durata di tali trattamenti viene computata nella misura della 

metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente); 

- comma 2: per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, nonché per le 

imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale 

lapideo e le 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, per 

ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di 

integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 30 

mesi in un quinquennio mobile;  

f) dall’art. 29, comma 3, d. lgs. n. 148/2015, e cioè: 

- con riferimento al fondo di integrazione salariale, finanziato con i contributi dei 

datori di lavoro appartenenti al fondo e dei lavoratori da questi occupati, nel caso di 

datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, il fondo 

garantisce, oltre all’assegno di solidarietà, per una durata massima di 26 settimane in 

un biennio mobile l'ulteriore prestazione di un assegno ordinario di importo almeno 
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pari all'integrazione salariale, in relazione alle causali di riduzione o sospensione 

dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali 

ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle 

causali per riorganizzazione e crisi aziendale. 

 

16) Sono dovuti contributi addizionali con riferimento ai periodi di assegno ordinario 

di cui al Decreto “Cura Italia” concessi ad aziende che hanno già trattamenti di 

assegni di solidarietà in corso? 

No: con riferimento ai periodi di assegno ordinario di cui al Decreto “Cura Italia” concessi ad 

aziende che hanno già trattamenti di assegni di solidarietà in corso non si applica quanto 

previsto dall’art. 29, comma 8, secondo periodo, del d. lgs. n. 148/2015 (ovvero la contribuzione 

addizionale prevista a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni 

dell’assegno di solidarietà garantito dal Fondo di Integrazione Salariale, pari al 4 per cento della 

retribuzione persa). 

 

17) Con riferimento ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino 

applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione 

o riduzione di orario, il Decreto “Cura Italia” prevede la possibilità di ricorrere alla 

cassa integrazione in deroga? 

Sì, così prevede il Decreto “Cura Italia” con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, 

ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore: 
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a) per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia 

di sospensione o riduzione di orario; 

b) che occupino anche meno di cinque dipendenti. 

La cassa integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, 

di tutti i settori produttivi.  

I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono 

l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione 

guadagni in deroga con la causale “Covid-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale 

possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione 

straordinaria. 

 

18) In che modo si può ricorrere alla cassa integrazione in deroga? 

Le Regioni e le Province Autonome possono riconoscere la cassa integrazione in deroga previo 

accordo, che può essere concluso anche in via telematica, con le oo.ss. comparativamente più 

rappresentative a livello nazionale. 

Per le aziende che occupano fino a cinque dipendenti, non è richiesto l’accordo con le oo.ss.. 

Le domande sono presentate alla Regione e alle Province Autonome, che le istruiscono secondo 

l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. 

La cassa integrazione in deroga è concessa con decreto delle Regioni e delle Province Autonome 

interessate, il quale viene trasmesso all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore 

dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di 

spesa di cui si dirà infra.  
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Le Regioni e le Province Autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei 

beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del 

rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui si dirà infra.  

Resta fermo quanto previsto dal D.L. n. 9/2020 agli articoli 15 (misure per i datori di lavoro del 

settore privato che hanno unità produttive site nei comuni della cosiddetta zona rossa o, in 

alternativa, che, seppur non avendo unità produttive in tali comuni, si avvalgono di lavoratori 

in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni) e 17 (che ha introdotto ulteriori misure di 

cassa integrazione guadagni in deroga per datori di lavoro con unità produttive situate in 

Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, nonché per i datori di lavoro delle imprese che, pur 

non avendo sede legale o unità produttive nelle citate Regioni, occupino lavoratori residenti o 

domiciliati nelle predette aree territoriali e per i quali non trovino applicazione le tutele previste 

dalle norme ordinarie in materia di sospensione o riduzione di orario). 

 

19) Quali sono le caratteristiche principali della cassa integrazione in deroga prevista 

dal Decreto “Cura Italia”? 

La cassa integrazione in deroga: 

a) può essere concessa per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque 

per un periodo non superiore a nove settimane; 

b) comporta il riconoscimento, in favore dei lavoratori, della contribuzione figurativa e dei 

relativi oneri accessori; 

c) può riguardare i dipendenti già in forza alla data del 23 febbraio 2020. 
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20) Sono previste disposizioni specifiche per il settore agricolo? 

Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, il trattamento di cassa integrazione in deroga, 

per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti previsti dal trattamento medesimo, 

è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. 

 

21) Esiste un limite massimo di spesa per quanto attiene alla cassa integrazione in 

deroga? 

Sì: le prestazioni di sostegno alla cassa integrazione in deroga sono riconosciute nel limite 

massimo di spesa previsto dal Decreto “Cura Italia” per l’anno 2020 (3.293,2 milioni di euro), 

a decorrere dal 23 febbraio 2020; le relative risorse verranno ripartite tra le Regioni e le Province 

Autonome con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto 

con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. 

L'INPS monitora il limite di spesa di cui sopra e, qualora emerga che è stato raggiunto anche in 

via prospettica il limite di spesa, le Regioni e le Province Autonome non potranno in ogni caso 

emettere altri provvedimenti concessori. 

 

22) Quali sono le modalità di pagamento della cassa integrazione in deroga di cui al 

Decreto “Cura Italia”? 

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della 

prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui all’art. 44, comma 6-ter, d. lgs. n. 

148/2015, il quale prevede che il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’INPS tutti i dati 
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necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’INPS 

stessa. 

 

23) Quali sono le conseguenze del mancato invio all’INPS, da parte del datore di 

lavoro, dei dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale oggetto di 

cassa integrazione in deroga ai sensi del Decreto “Cura Italia”? 

Ove il datore di lavoro non invii all’INPS, secondo le modalità stabilite da quest’ultima, tutti i 

dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro il termine previsto dal comma 

6-bis dell’art. 44 d. lgs. n. 148/2015 per il conguaglio o la richiesta di rimborso, il pagamento 

della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro 

inadempiente. 


