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A cura del Centro Studi:

In data 17 Marzo 2020, è stato emanato 
il dl 18/2020 rubricato: “Misure di 
potenziamento del servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”, il quale al Titolo II – Capo I, 
artt. 19 e segg. ha previsto agevolazioni 
per la concessione dei trattamenti di 
integrazione salariali, in deroga alla 
disciplina vigente (in particolare ad 
alcune disposizioni contenute nel D.Lgs. 
148 del 2015), al fine di contrastare e 
contenere il fenomeno epidemiologico, 
c.d. Covid-19 (c.d. Coronavirus) e come 
misure di sostegno alle imprese, 
e con particolare riferimento alle 
piccole e medie realtà produttive, 
a tutela dell’economia nazionale e 
dell’imprenditoria italiana. 



A cura del Centro Studi:

Pertanto il Centro Studi di Conflavoro 
Pmi, con il contributo attento del 
Presidente Nazionale Roberto 
Capobianco e del Dott. Sandro Susini 
Sindacalista di Impresa e Consulente 
del Lavoro, intende fornire alle aziende 
associate e non, un quadro sinottico 
utile ai fini dell’accesso ai trattamenti 
di integrazione salariale, come misura 
di sostegno alla produttività ed al 
mantenimento dei livelli di occupazione 
e, per l’effetto, definire le procedure 
di accesso alle misure in tema di 
ammortizzatori sociali di cui al D.Lgs. 
n. 148 del 2015, come parzialmente 
modificate dal DL n. 18 del 17 marzo 
2020. 



soscoronavirus.infohttps://

ESTENSIONE 
DELLE MISURE 
SPECIALI 
IN TEMA DI 
AMMORTIZZATORI 
SOCIALI PER 
TUTTO IL 
TERRITORIO 
NAZIONALE

http://soscoronavirus.conflavoro.it


soscoronavirus.infohttps://

Indice
 

CIGO CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA  (ART. 19)
Quali aziende possono fare richiesta della CIGO?
Quali lavoratori possono beneficiare della CIGO?
Quanto dura la cassa integrazione ordinaria? 
Quale Causale andrà comunicata?
Fino a quando si può accedere alla CIGO?
Entro quanto tempo si deve presentare domanda di 
CIGO?
Quali sono le Deroghe previste al DL 18/2020?

FIS ASSEGNO ORDINARIO (ART. 19)
Quali aziende possono fare richiesta dell’assegno 
ordinario FIS?
Le aziende iscritte al FIS possono richiedere all’ INPS il 
pagamento diretto ai lavoratori?
Quali lavoratori possono beneficiare dell’Assegno 
Ordinario FIS?
Quanto dura l’Assegno Ordinario FIS?
Quale Causale andrà comunicata?
Fino a quando si può accedere all’Assegno Ordinario FIS?

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

http://soscoronavirus.conflavoro.it


soscoronavirus.infohttps://

Entro quanto tempo si deve presentare domanda di 
Assegno Ordinario FIS?
Quali sono le Deroghe previste al DL 18/2020?

TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE 
SALARIALE PER LE AZIENDE CHE SI TROVANO GIÀ IN 
CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA (ART. 20)

Per quanto tempo possono accedere al trattamento 
ordinario?
Ci sono dei limiti di copertura oraria per i lavoratori?
Quali sono le Deroghe previste dal DL 18/2020?

TRATTAMENTO DI ASSEGNO ORDINARIO PER I DATORI 
DI LAVORO CHE HANNO TRATTAMENTI DI ASSEGNI DI 
SOLIDARIETÀ INCORSO (ART. 21)

Per quanto tempo possono accedere al trattamento 
ordinario?
Ci sono dei limiti di copertura oraria per i lavoratori?
Quali sono le Deroghe previste dal DL 18/2020?

NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CASSA INTEGRAZIONE 
IN DEROGA (ART. 22)

Quale Causale andrà comunicata?
Quanto dura la cassa integrazione in deroga?
È prevista la contribuzione figurativa per il periodo in 
CIGD?

20

25

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 

37

38

http://soscoronavirus.conflavoro.it


soscoronavirus.infohttps://

I datori di lavoro con meno di 5 lavoratori sono 
obbligati a siglare l’accordo sindacale?
Possono beneficiare tutte le imprese alla CIGD?
Fino a quando è possibile accedere alla CIGD?
Posso richiedere da subito la CIG in Deroga?
Come si trasmette la domanda?
A chi bisogna inviare la richiesta?
La CIG in Deroga viene pagata direttamente dall’ INPS?
C’è il rischio che un’azienda non gli venga concessa la 
CIGD?
Nelle regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia è 
già possibile farne richiesta?
Quali sono le Deroghe previste dal DL 18/2020?

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

http://soscoronavirus.conflavoro.it


8

soscoronavirus.infohttps://

1
CIGO CASSA 
INTEGRAZIONE 
ORDINARIA     
Art.19 
 
Campo di applicazione:
I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o 
riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono 
presentare domanda di concessione del trattamento 
ordinario di integrazione salariale o di accesso 
all’assegno ordinario con causale “emergenza 
COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 
2020 per una durata massima di nove settimane e 
comunque entro il mese di agosto 2020. 
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1.1
QUALI AZIENDE POSSONO 
FARE RICHIESTA DELLA CIGO?    

 
La cassa integrazione ordinaria può essere richiesta 
esclusivamente per determinati comparti produttivi 
quali ad esempio per il settore industriale le aziende:

• manifatturiere;
• dei trasporti;
• del comparto estrattivo;
• di installazione di impianti;
• di produzione e distribuzione di energia, acqua e gas;
• edilizia e affini;
• escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
• frangitura delle olive per conto terzi;
• boschivo, forestale e del tabacco.
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Nel comparto artigiano, la CIGO è riservata a:

• edilizia ed affini;
• escavazione e lavorazione di materiali lapidei;
• addetti al noleggio e alla distribuzione di film e di 

sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
• addetti ad impianti elettrici e telefonici;
• addetti all’armamento ferroviario.

Le società Cooperative che possono accedere alla CIGO:

• cooperative di produzione e lavoro che svolgano 
attività lavorative similari a quella degli operai delle 
imprese industriali, ad eccezione delle cooperative 
elencate dal D.P.R. 602/1970;

• 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.
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1.2
QUALI LAVORATORI POSSONO 
BENEFICIARE DELLA CIGO?      

 
I lavoratori devono risultare alle dipendenze dei datori 
di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 
febbraio 2020. Non si applica la disposizione, di cui 
all’articolo 1, comma 2 del D. Lgs. 148/2015, che prevede 
il possesso da parte del lavoratore, presso l’unità 
produttiva per la quale è richiesto il trattamento, di 
un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni 
alla data di presentazione della relativa domanda di 
concessione

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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1.3
QUANTO DURA LA CASSA 
INTEGRAZIONE ORDINARIA?      

 
Il trattamento di cassa integrazione verrà corrisposto 
ai lavoratori per un periodo massimo di 9 (nove) 
settimane.
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1.4
QUALE CAUSALE ANDRÀ 
COMUNICATA?         

 
Le richieste di CIGO dovranno avere come causale 
“emergenza COVID-19”.
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1.5
FINO A QUANDO SI PUÒ 
ACCEDERE ALLA CIGO?         

 
Le aziende possono accedere alla CIGO dal 23 febbraio 
2020 al fine Agosto 2020.
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1.6
ENTRO QUANTO TEMPO SI 
DEVE PRESENTARE DOMANDA 
DI CIGO?       

 
La domanda deve essere presentata entro la fine del 
quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio 
il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività 
lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti 
delle causali: 

• situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non 
imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le 
intemperie stagionali; 

• situazioni temporanee di mercato (articolo 11 del 
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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1.7
QUALI SONO LE DEROGHE 
PREVISTE AL DL 18/2020?         

 
Per la CIGO:

• La consultazione e l’esame congiunto possono essere 
svolti in via telematica.

• Dispensa del rispetto del termine di 15 giorni 
dall’inizio della sospensione o della riduzione 
dell’attività lavorativa (art. 15 c. 2 D. Lgs. N. 148/2015).

• - I periodi di trattamento concessi non incidono ai 
fini del calcolo delle durate massime complessive di 
cui all’art. 4 comma 1 e 2 e art. 12 del D. Lgs. 148/2015).

• - Non si applica il contributo addizionale da 
calcolarsi sulla retribuzione persa (art. 5 D. Lgs. 
248/2015)

• - Non si applica la disposizione, di cui all’articolo 1, 
comma 2 del D. Lgs. 148/2015, che prevede il possesso 
da parte del lavoratore, presso l’unità produttiva per 
la quale è richiesto il trattamento, di un’anzianità di 
effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di 
presentazione della relativa domanda di concessione.
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2
FIS ASSEGNO 
ORDINARIO      
Art.19 
 
Campo di applicazione:
I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o 
riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono 
presentare domanda di concessione del trattamento 
di Assegno Ordinario FIS con causale “emergenza 
COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 
2020 per una durata massima di nove settimane e 
comunque entro il mese di agosto 2020 

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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2.1
QUALI AZIENDE POSSONO 
FARE RICHIESTA 
DELL’ASSEGNO ORDINARIO 
FIS?         

 
Tutti i datori di lavoro (anche non organizzati in forma 
di impresa) non coperti dalla normativa in materia di 
integrazione salariale (ordinaria e straordinaria), e che 
non hanno istituito fondi di solidarietà bilaterali (ex 
art. 26) o fondi di solidarietà bilaterali alternativi (ex 
art. 27) in relazione ai datori di lavoro che occupano 
mediamente più di 5 dipendenti.
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2.2
LE AZIENDE ISCRITTE AL FIS 
POSSONO RICHIEDERE ALL’ 
INPS IL PAGAMENTO DIRETTO 
AI LAVORATORI?          

 
Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro 
può essere concesso con la modalità di pagamento 
diretto della prestazione da parte dell’INPS soltanto per 
le aziende da 6 a 15 dipendenti.
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2.3
QUALI LAVORATORI POSSONO 
BENEFICIARE DELL’ASSEGNO 
ORDINARIO FIS?           

 
I lavoratori devono risultare alle dipendenze dei datori 
di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 
febbraio 2020. Non si applica la disposizione, di cui 
all’articolo 1, comma 2 del D. Lgs. 148/2015, che prevede 
il possesso da parte del lavoratore, presso l’unità 
produttiva per la quale è richiesto il trattamento, di 
un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni 
alla data di presentazione della relativa domanda di 
concessione.
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2.4
QUANTO DURA L’ASSEGNO 
ORDINARIO FIS?            

 
L’Assegno Ordinario FIS verrà corrisposto ai lavoratori 
per un periodo massimo di 9 (nove) settimane.
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2.5
QUALE CAUSALE ANDRÀ 
COMUNICATA?            

 
Le richieste di FIS dovranno avere come causale 
“emergenza COVID-19”.

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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2.6
FINO A QUANDO SI PUÒ 
ACCEDERE ALL’ASSEGNO 
ORDINARIO FIS?            

 
Le aziende possono accedere all’assegno dal 23 
febbraio 2020 al fine Agosto 2020.

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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2.7
ENTRO QUANTO TEMPO SI 
DEVE PRESENTARE DOMANDA 
DI ’ASSEGNO ORDINARIO FIS?            

 
La domanda deve essere presentata entro la fine del 
quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio 
il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività 
lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti 
delle causali: 

• situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non 
imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le 
intemperie stagionali; 

• situazioni temporanee di mercato (articolo 11 del 
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)
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2.8
QUALI SONO LE DEROGHE 
PREVISTE AL DL 18/2020?            

 
Per l’assegno ordinario:

• Dispensa del rispetto del termine di non prima 
di 30 giorni dall’inizio della sospensione o della 
riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine 
di 16 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione 
dell’attività (art. 30 c. 2 D. Lgs. N. 148/2015).

• La consultazione e l’esame congiunto possono essere 
svolti in via telematica

• I periodi di trattamento concessi non incidono ai fini 
del calcolo delle durate massime complessive di cui 
agli artt. 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto 
legislativo 14 settembre 2015, n. 148,).

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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• Limitatamente all’anno 2020 all’assegno ordinario 
non si applica il tetto aziendale che prevede che 
le prestazioni siano determinate in misura non 
superiore a dieci 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 (art. 29 comma 4 D. Lgs. 
148/2015).

• Non si applica il contributo addizionale da calcolarsi 
sulla retribuzione persa (artt. 29 comma 8 e 33 
comma 2 D. Lgs. 248/2015)

• È concesso, limitatamente per il periodo indicato 
e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti 
presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione 
salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 
dipendenti (oltre 5 fino a 15). Il predetto trattamento 
su istanza del datore di lavoro può essere concesso 
con la modalità di pagamento diretto della 
prestazione da parte dell’INPS.

• Non si applica la disposizione, di cui all’articolo 1, 
comma 2 del D. Lgs. 148/2015, che prevede il possesso 
da parte del lavoratore, presso l’unità produttiva per 
la quale è richiesto il trattamento, di un’anzianità di 
effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di 
presentazione della relativa domanda di concessione

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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3
TRATTAMENTO 
ORDINARIO DI 
INTEGRAZIONE 
SALARIALE PER LE 
AZIENDE CHE SI 
TROVANO GIÀ IN 
CASSA INTEGRAZIONE 
STRAORDINARIA      
Art.20 
 
Campo di applicazione:
Le aziende che alla data di entrata in vigore del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso 
un trattamento di integrazione salariale straordinario, 
possono presentare domanda di concessione del 
trattamento ordinario di integrazione salariale. La 
concessione del trattamento ordinario sospende e 
sostituisce il trattamento di integrazione straordinario 
già in corso.

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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3.1
PER QUANTO TEMPO POSSONO 
ACCEDERE AL TRATTAMENTO 
ORDINARIO?            

 
Le aziende possono accedere per un periodo non 
superiore a 9(nove) settimane.legislativo 14 settembre 
2015, n. 148,).

http://soscoronavirus.conflavoro.it


29

soscoronavirus.infohttps://

3.2
CI SONO DEI LIMITI DI 
COPERTURA ORARIA PER I 
LAVORATORI?            

 
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.

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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3.3
QUALI SONO LE DEROGHE 
PREVISTE DAL DL 18/2020?            

• Il trattamento ordinario di integrazione salariale 
concesso non è conteggiato ai fini dei limiti del 
calcolo delle durate massime complessive previste 
dall’articolo 4, commi 1 e 2.

• Non si applica il contributo addizionale da calcolarsi 
sulla retribuzione persa (artt. 5 D. Lgs. 248/2015)

• Dispensa dell’Informazione e consultazione sindacale 
(art. 14 D. Lgs. N. 148/2015).

http://soscoronavirus.conflavoro.it


31

soscoronavirus.infohttps://

4
TRATTAMENTO DI 
ASSEGNO ORDINARIO 
PER I DATORI DI 
LAVORO CHE HANNO 
TRATTAMENTI 
DI ASSEGNI DI 
SOLIDARIETÀ INCORSO       
Art.21  
 
Campo di applicazione:
I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione 
salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un 
assegno di solidarietà, possono presentare domanda di 
concessione dell’assegno ordinario. La concessione del 
trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno 
di solidarietà già in corso.
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4.1
PER QUANTO TEMPO POSSONO 
ACCEDERE AL TRATTAMENTO 
ORDINARIO?            

Le aziende possono accedere per un periodo non 
superiore a 9(nove) settimane.
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4.2
CI SONO DEI LIMITI DI 
COPERTURA ORARIA PER I 
LAVORATORI?            

La concessione dell’assegno ordinario può riguardare 
anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di 
solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.
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4.3
QUALI SONO LE DEROGHE 
PREVISTE DAL DL 18/2020?            

• Non si applica il contributo addizionale da calcolarsi 
sulla retribuzione persa (art. 29 comma 8 D. Lgs. 
148/2015)

• Il trattamento concesso non è conteggiato ai fini dei 
limiti del calcolo delle durate massime complessive 
previste dall’articolo 4, commi 1 e 2 e dall’articolo 29, 
comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, 
n. 148.
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5
NUOVE DISPOSIZIONI 
PER LA CASSA 
INTEGRAZIONE IN 
DEROGA        
Art.22  
 
Campo di applicazione:
Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai 
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 trovino 
applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni 
in materia di sospensione o riduzione di orario, in 
costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, 
in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, trattamenti di cassaintegrazione salariale in 
deroga, per la durata della sospensione del rapporto di 
lavoro.
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5.1
QUALE CAUSALE ANDRÀ 
COMUNICATA?            

Le richieste di CIGD dovranno avere come causale 
“emergenza COVID-19”.
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5.2
QUANTO DURA LA CASSA 
INTEGRAZIONE IN DEROGA?           

il trattamento di cassa integrazione verrà corrisposto 
ai lavoratori per un periodo massimo di 9 (nove) 
settimane.
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5.3
È PREVISTA LA 
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA 
PER IL PERIODO IN CIGD?            

Per i lavoratori beneficiari di CIGD è riconosciuta la 
contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
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5.4
I DATORI DI LAVORO CON 
MENO DI 5 LAVORATORI 
SONO OBBLIGATI A SIGLARE 
L’ACCORDO SINDACALE?            

L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che 
occupano fino a cinque dipendenti. Superato il limite 
è obbligatorio attivare l’attività sindacale anche 
telematico con i sindacati dei lavoratori.
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5.5
POSSONO BENEFICIARE TUTTE 
LE IMPRESE ALLA CIGD?           

Tutti 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 trovino 
applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni 
ovvero CIGO, Fondi Bilaterali di Solidarietà e FIS, fatta 
eccezione per i datori di lavoro domestico.
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5.6
FINO A QUANDO È POSSIBILE 
ACCEDERE ALLA CIGD?            

Le aziende possono accedere alla CIGD dal 23 febbraio 
2020 al fine Agosto 2020.
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5.7
POSSO RICHIEDERE DA SUBITO 
LA CIG IN DEROGA?            

La Cassa integrazione in Deroga e demandata alla 
sottoscrizione dell’accordo quadro con le Regioni e le 
OOSS, al decreto del Ministero del Lavoro di concerto 
con il MEF con cui vengono ripartite le risorse tra 
le Regioni, e la circolare INPS con le disposizioni 
applicative. Dopo che ciò è avvenuto si potrà inoltrare la 
richiesta.

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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5.8
COME SI TRASMETTE LA 
DOMANDA?            

In modalità telematicaentro48 (quarantotto) ore 
dall’adozione.

http://soscoronavirus.conflavoro.it


44

soscoronavirus.infohttps://

5.9
A CHI BISOGNA INVIARE LA 
RICHIESTA?            

Le domande sono presentate alla regione e alle 
province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine 
cronologico di presentazione delle stesse.

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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5.10
LA CIG IN DEROGA VIENE 
PAGATA DIRETTAMENTE 
DALL’ INPS?            

L’ INPS provvederà al pagamento diretto della CIGD.

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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5.11
C’È IL RISCHIO CHE UN’AZIENDA 
NON GLI VENGA CONCESSA LA 
CIGD?            

Le regioni e le province autonome, inviano la lista dei 
beneficiari e il decreto di concessione all’ INPS, che le 
istruisce in ordine cronologico. Qualora emerga che è 
stato raggiunto, il limite di spesa di 3.293,2 milioni di 
euro per l’anno 2020, le regioni non potranno emettere 
altri provvedimenti concessori.

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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5.12
NELLE REGIONI EMILIA 
ROMAGNA, VENETO E 
LOMBARDIA È GIÀ POSSIBILE 
FARNE RICHIESTA?            

Si, per le tre regioni rientranti nella cosiddetta Zona 
Gialla, l’INPS ha già pubblicato la circolare n. 38 del 
2020 con cui specifica le modalità con cui è possibile 
applicare le norme previste dal DL 2 marzo 2020, n. 9, 
relativo alle norme speciali in materia di trattamento 
ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, 
cassa integrazione in deroga e indennità lavoratori 
autonomi.

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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5.13
QUALI SONO LE DEROGHE 
PREVISTE DAL DL 18/2020?            

• L’accordo può essere concluso anche in via 
telematica con le organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative a livello 
nazionale per i datori di lavoro che occupano più di 
cinque dipendenti.

• Dispensa dell’Informazione e consultazione sindacale 
per le aziende con fino a 5 dipendenti. 

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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