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A cura del Centro Studi:

La circolare commento stabilisce, 
d’intesa con il Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali, i primi indirizzi 
applicativi delle misure straordinarie 
introdotte dal decreto-legge n.18 del 17 
marzo 2020, unitamente alle istruzioni 
sulla corretta gestione dell’iter 
concessorio relativo ai trattamenti 
previsti dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del 
medesimo decreto. 

Il CENTRO STUDI di CONFLAVORO PMI 
con il lavoro attento del Presidente 
Roberto Capobianco, del dott. 
Giuseppe Ligotti e del dott. Antonio 
Ramundo, hanno estrapolato le 
indicazioni più attinenti e necessarie 
alle problematiche cogenti che 
imprese e consulenti si trovano 
ad affrontare in questo periodo 
emergenziale.
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A
CASSA INTEGRAZIONE 
SALARIALE ORDINARIA E 
ASSEGNO ORDINARIO AI 
SENSI DELL’ARTICOLO 19 DEL 
DECRETO-LEGGE N. 18/2020   

 
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; in conseguenza della particolare 
situazione di emergenza, in questo ultimo caso, le 
aziende potranno chiedere il pagamento diretto 
senza obbligo di produzione della documentazione 
comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa. 

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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Si precisa, che per le aziende che hanno unità 
produttive situate nei Comuni di cui all’allegato 1 del 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
1° marzo 2020, nonché per le imprese collocate al di 
fuori dei predetti Comuni, ma con lavoratori residenti 
o domiciliati nei Comuni medesimi  il trattamento 
ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario ai 
sensi dell’articolo 19 del decreto in esame, con causale 
“COVID-19 nazionale”, eventualmente richiesto, si 
aggiunge ai trattamenti richiesti, ai sensi dell’articolo 
13 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, utilizzando la 
causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020”. 

Pertanto, è possibile per le predette aziende richiedere 
l’integrazione salariale ordinaria e l’assegno ordinario 
per 13 settimane, con causale “Emergenza COVID-19 
d.l.9/2020” e, per ulteriori 9 settimane, con causale 
“COVID-19 nazionale”. Se i periodi delle due domande 
con distinte causali 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. 

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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Si fa presente che le domande di cassa integrazione 
ordinaria ed assegno ordinario, presentate 
erroneamente con causale “Emergenza COVID-19 
d.l. 9/2020” da aziende non rientranti nel campo 
di applicazione del decreto-legge n. 9/2020, sono 
convertite d’ufficio, con elaborazione centrale, in 
domande con causale “COVID-19 nazionale”, purché 
il periodo richiesto decorra dal 23 febbraio 2020 o da 
data successiva al 23 febbraio 2020 e per una durata 
complessiva comunque non superiore a 9 settimane. 

Si evidenzia inoltre che, come già chiarito con il 
messaggio n. 3777/2019, l’eventuale presenza di ferie 
pregresse non è ostativa all’eventuale accoglimento 
dell’istanza di CIGO o assegno ordinario. Pertanto, si 
ribadisce che non occorre chiedere all’azienda i dati 
sulle ferie ancora da fruire dai lavoratori interessati dalla 
richiesta di integrazione salariale e che, per tale ragione, 
nella domanda di CIGO non è più presente il campo nel 
quale veniva fornito tale elemento informativo. 
  

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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FAQ   
 

Chi può presentare domanda di CIGO e di Assegno 
ordinario per “COVID-19 nazionale”? 
Le aziende rientranti nel campo di applicazione della 
CIGO e dell’Assegno ordinario operanti su tutto il 
territorio nazionale. 

Ci sono limiti per le aziende? 
L’unico limite sono le nove settimane che devono 
collocarsi nell’arco temporale 23.2.2020 – 31.8.2020.

Ci sono limiti per i lavoratori? 
I lavoratori devono essere già in forza all’azienda 
richiedente alla data del 23.2.2020, fatte salve le ipotesi 
di trasferimento d’azienda di cui all’articolo 2112 c.c. 
e quelle di lavoratori che passino alle dipendenze 
dell’impresa subentrante nell’appalto, per cui si 
computa anche il periodo durante il quale i lavoratori 
stessi sono stati impiegati presso il precedente datore 
di lavoro. 

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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Quali semplificazioni sussistono in fase istruttoria? 
Non è necessaria la dimostrazione della temporaneità 
dell’evento e la previsione di ripresa della normale 
attività. Non è prevista per questa causale la relazione 
tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, del D.M. 
95442/2016 e la scheda causale per l’assegno ordinario.

È previsto il pagamento diretto? 
Si, a semplice richiesta dell’azienda. 

Posso richiedere CIGO/assegno ordinario per 
“COVID-19 nazionale” anche se ho già in corso 
un’autorizzazione CIGO/assegno ordinario o se ho 
già presentato domanda con altra causale? 
Si, il periodo concesso con causale “COVID-19 nazionale” 
prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla 
precedente domanda, che saranno annullate d’ufficio 
per i periodi corrispondenti.

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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B
CASSA INTEGRAZIONE 
ORDINARIA PER LE 
AZIENDE CHE SI TROVANO 
IN CASSA INTEGRAZIONE 
STRAORDINARIA AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 20 DEL 
DECRETO-LEGGE N. 18/2020

 
La CIGO in questione sospende e sostituisce il 
trattamento di integrazione salariale straordinario 
in corso alla data del 23 febbraio 2020, ad esempio, 
per contratto di solidarietà o per riorganizzazione). 
Su specifica indicazione del Ministero del Lavoro e 
delle politiche sociali, l’azienda deve presentare al 
Ministero stesso apposita richiesta di sospensione del 
trattamento di CIGS in corso.
Le domande di CIGO per “COVID-19 nazionale – 
sospensione CIGS” potranno essere approvate 
solo dopo il caricamento in procedura del decreto 
ministeriale di sospensione della CIGS e l’annullamento 
parziale dell’originaria autorizzazione. Al termine 
della CIGO, l’azienda potrà chiedere all’INPS, tramite 
l’invio del modello telematico “SR40”, una nuova 
autorizzazione sul secondo decreto per completare il 
programma di CIGS sino alla nuova data di scadenza.

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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C
DISCIPLINA DELL’ASSEGNO 
ORDINARIO DEL FONDO DI 
INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS)    

 
In merito alle modalità di pagamento della prestazione, 
per le aziende con dimensione aziendale sopra i 15 
dipendenti 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; 

è stato previsto, in conseguenza della particolare 
situazione di emergenza, che in questo ultimo caso 
le aziende possano chiedere il pagamento diretto 
senza obbligo di produzione della documentazione 
comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa. 

Per le aziende con dimensione aziendale superiore 
ai 5 e fino ai 15 dipendenti, l’articolo 19, comma 5, 
del decreto-legge in esame, prevede la possibilità di 
accedere al pagamento diretto. 

Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario 
non è erogata la prestazione accessoria degli assegni al 
nucleo familiare. 

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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FAQ   
 

Chi può accedere al Fondo di Integrazione Salariale 
(FIS)? 
In aggiunta ai lavoratori delle aziende rientranti nel 
campo di applicazione della CIGO e dell’Assegno 
ordinario operanti su tutto il territorio nazionale 
l’assegno è concesso ai lavoratori dipendenti 
presso datori di lavoro iscritti al FIS che occupano 
mediamente più di 5 dipendenti. 

Per quanto tempo può essere concesso il FIS?  
L’assegno ordinario è concesso limitatamente a nove 
settimane che devono collocarsi nell’arco temporale 
23.2.2020 – 31.8.2020. 

Se ho in corso l’erogazione di un assegno di 
solidarietà posso accedere? 
Si. Possono presentare domanda di assegno ordinario 
anche i datori di lavoro che all’entrata in vigore del 
decreto legge 23 febbraio n. 6 (23/02/2020) hanno in 
corso l’assegno di solidarietà. 

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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Possono accedere i dipendenti assunti dopo la data 
del 23 febbraio 2020? 
No. I lavoratori devono essere già in forza all’azienda 
richiedente alla data del 23.2.2020. 

È previsto il pagamento diretto?  
Si, a semplice richiesta dell’azienda. 

I lavoratori hanno diritto alla prestazione accessoria 
degli assegni al nucleo familiare? 
No. Durante il periodo di percezione dell’assegno 
ordinario non è erogata la prestazione accessoria degli 
assegni al nucleo familiare.  

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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D
ASSEGNO ORDINARIO DEI 
FONDI BILATERALI DI CUI 
ALL’ARTICOLO 26 DEL D.LGS N. 
148/2015 E FONDI TRENTINO E 
BOLZANO-ALTO ADIGE     

 
Con particolare riguardo ai Fondi di solidarietà ciascuna 
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. 

Si precisa altresì che 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 dl 18. 

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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Nei casi in cui l’accesso alla prestazione di assegno 
ordinario sia subordinato al preventivo espletamento 
delle procedure sindacali con obbligo di accordo 
aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, 
sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in 
data successiva alla domanda, che l’azienda dovrà 
comunque comunicare all’Istituto. Pertanto, in 
mancanza di tale adempimento la prestazione non 
potrà essere autorizzata. 

Vuol dire che se l’azienda non ha la disponibilità dei 
sindacati a sottoscrivere l’ accordo aziendale, non potrà 
accedere alle misure di sostegno dei fondi bilaterali 
e come di seguito riportato al punto d.1.2) le aziende 
dell’artigianato e dei lavoratori somministrati  non 
potranno nemmeno usufruire della CIG in deroga. 

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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Anche per questi Fondi, si ribadisce che l’iter istruttorio 
delle domande è semplificato rispetto a quello 
ordinario, in quanto la valutazione in ordine alla 
integrabilità della causale “COVID-19 nazionale” non 
implica alcuna verifica sulla sussistenza dei requisiti 
della transitorietà e della non imputabilità dell’evento.

Per le suddette ragioni, i datori di lavoro non sono 
obbligati ad allegare, a corredo della domanda, 
la scheda causale, né ogni altra documentazione 
probatoria. 

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. 

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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D 1 
Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali 
alternativi di cui all’articolo 27 del D.lgs n. 148/2015 
Il decreto-legge n. 18/2020, all’articolo 19, prevede 
che i datori di lavoro possono presentare domanda 
di accesso all’assegno ordinario con la nuova causale 
“emergenza COVID-19” ai Fondi bilaterali alternativi. Gli 
oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a 
carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni 
di euro per l’anno 2020, trasferiti ai rispettivi Fondi 
con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche 
sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 
finanze. 

D 1.1 
Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato 
In riferimento a quanto previsto dal decreto-legge 
n. 18/2020, si fa presente, inoltre, che il Fondo di 
solidarietà bilaterale dell’artigianato non prevede 
limiti dimensionali e che non rileva se l’azienda sia 
in regola con il versamento della contribuzione al 
Fondo. Pertanto, in conclusione, l’unico requisito 
rilevante ai fini dell’accesso all’assegno ordinario 
con causale “emergenza COVID-19” è l’ambito di 
applicazione soggettivo del datore di lavoro, con 
codice di autorizzazione “7B”. 

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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Le imprese artigiane che hanno codice autorizzazione 
7B e non hanno mai pagato richiedono l’assegno 
ordinario a FSBA, senza che il fondo rilevi se l’impresa 
sia in regola con il versamento della contribuzione 
a FSBA. Per emergenza CODIV-19 non sono richiesti 
i versamenti dei 36 mesi pregressi prima della 
presentazione della domanda e non sono richiesti 
i versamenti a EBNA. Le aziende artigiane  senza 7B 
devono accedere alla Cig deroga

D 1.2 Domande di accesso all’assegno ordinario 
Si rammenta che la domanda di accesso alle 
prestazioni per i due Fondi di solidarietà bilaterali – 
ARTIGIANI E SOMMINISTRATI - oggi attivi non deve 
essere presentata all’INPS, ma direttamente presso i 
rispettivi Fondi.
È importante sottolineare che, per queste 
categorie di aziende dell’artigianato e dei lavoratori 
somministrati sarà possibile ricorrere esclusivamente 
all’ammortizzatore ordinario del settore e non alla 
cassa integrazione in deroga.

IL CODICE DI AUTORIZZAZIONE “7B”
Il codice di autorizzazione 7B viene assegnato dall’ 
INPS alle imprese artigiane che rientrano nella legge 
443/1985.  Le imprese, che verificano la presenza di tale 
codice nel cassetto previdenziale devono far ricorso al 
Fondo FSBA. Tutte le altre ricorrono alla CIG in deroga. 

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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FAQ   
 

L’azienda che fa richiesta ai fondi bilaterali ha 
automaticamente accesso all’assegno ordinario?? 
No, è condizionato alla firma dell’accordo sindacale. E 
nel caso di mancato accordo non potranno nemmeno 
ricorrere alla CIGD,  i dipendenti delle aziende artigiane 
e i somministrati. 

Sono un’azienda artigiana neo iscritta al fondo 
bilaterale FSBA, posso accedervi?  
Si. I datori di lavoro non avendo il tetto aziendale, 
ovvero avendo una disponibilità parziale per l’accesso, 
in assenza di altri motivi ostativi all’accoglimento 
dell’istanza, potranno accedere alla prestazione. 

Possono accedere i dipendenti assunti dopo la data 
del 23 febbraio 2020? 
No. I lavoratori devono essere già in forza all’azienda 
richiedente alla data del 23.2.2020. 

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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È previsto il pagamento diretto? 
Si, a semplice richiesta dell’azienda senza obbligo 
di presentare la documentazione comprovante le 
difficoltà finanziarie. 

I lavoratori devono avere una anzianità lavorativa?
No. Non è richiesto il requisito dei 30 giorni di anzianità 
lavorativa presso l’unità produttiva.

Non sono in regola con il versamento dei contributi 
al fondo, posso accedervi?  
Si. L’unico requisito rilevante ai fini dell’accesso 
all’assegno ordinario con causale COVID-19 è la 
presenza del codice autorizzazione 7B.
 
Devo presentare domanda all’INPS?
No. La domanda va presentata direttamente ai 
rispettivi fondi.

I dipendenti delle aziende artigiane codice aut. 7B 
e i somministrati possono fare richiesta di cig in 
deroga?
No, possono ricorrere esclusivamente alle misure di 
sostegno dei fondi.

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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E
CASSA INTEGRAZIONE 
SPECIALE PER GLI OPERAI 
E IMPIEGATI A TEMPO 
INDETERMINATO DIPENDENTI 
DA IMPRESE AGRICOLE      

 
Per quanto riguarda il settore agricolo, la riforma 
di cui al D.lgs n. 148/15 ha confermato, con l’articolo 
18, la preesistente normativa speciale del settore: 
«Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 8 e 
seguenti della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive 
modificazioni per quanto compatibili con il presente 
decreto.»

L’articolo 8 della legge n. 457/1972 prevede la 
concessione della CISOA per intemperie stagionali o 
per “altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai 
lavoratori”. Pertanto, in tale previsione rientra a pieno 
titolo la sospensione dell’attività lavorativa dovuta 
all’emergenza epidemiologica in atto. 

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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F
CASSA INTEGRAZIONE IN 
DEROGA     

 
In merito agli accordi sindacali previsti dal comma 1 
dell’articolo 22 del decreto-legge in esame, si specifica 
che i datori di lavoro con dimensioni aziendali 
fino ai 5 dipendenti sono esonerati dall’accordo, 
mentre per dimensioni aziendali maggiori, la cassa 
integrazione in deroga sarà autorizzata dalle Regioni 
e Province autonome previo accordo, raggiunto anche 
in via telematica, con le organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative a livello 
nazionale per i datori di lavoro. Si considera, altresì, 
esperito l’accordo di cui all’art. 22, comma 1, con 
la finalizzazione della procedura di informazione, 
consultazione ed esame congiunto di cui all’articolo 
19, comma 1. 

Tra tali lavoratori beneficiari di CIGD rientrano anche 
i lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 
del Dlgs 81/15 occupati alla data del 23 febbraio 2020. 
L’accesso dei lavoratori intermittenti al trattamento in 
deroga è riconosciuto nei limiti delle giornate di lavoro 
effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti. 

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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FAQ   
 

Chi può accedere alla cassa integrazione in deroga? 
Possono accedere tutti i datori di lavoro che non hanno 
diritto alle prestazioni ordinarie CIGO, FIS o Fondi 
Bilaterali attivi. 

È previsto il pagamento diretto dell’INPS? 
Si. Il trattamento può essere concesso 
ESCLUSIVAMENTE con modalità di pagamento diretto 
da parte dell’INPS. 

I lavoratori hanno diritto alla prestazione accessoria 
degli assegni al nucleo familiare? 
Si. La disposizione riconosce ai beneficiari dei 
trattamenti la contribuzione figurativa e i relativi oneri 
accessori (ANF) ove spettanti.

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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G
ISTRUZIONI OPERATIVE E 
MODALITÀ DI PAGAMENTO

 
Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto 
tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione 
salariale (modello “SR 41”), entro sei mesi dalla fine del 
periodo di paga in corso alla scadenza del termine di 
durata della concessione o alla data del provvedimento 
di autorizzazione al pagamento da parte di INPS, 
se successivo. Trascorso inutilmente tale termine il 
pagamento della prestazione e degli oneri ad essa 
connessi rimangono a carico del datore di lavoro 
inadempiente.
 

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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H
DISCIPLINA SULLA CASSA 
INTEGRAZIONE IN DEROGA PER 
LE AZIENDE PLURILOCALIZZATE      

 
Laddove ci siano datori di lavoro con più unità 
produttive, site in cinque più Regioni o Province 
autonome, “c.d. Plurilocalizzate”, la prestazione sarà 
concessa con decreto del Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali, similmente a quanto già previsto in 
passato per la cassa integrazione in deroga.

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’avvenuta emanazione, l’azienda invia la 
richiesta di pagamento di CIG in deroga all’INPS sulla 
piattaforma “CIGWEB” indicando il numero del decreto 
di concessione.
 

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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FAQ   
 

Se l’azienda ha unità produttive in diverse Regioni o 
Province, ma meno di 5, a chi effettuo la domanda?
Per i datori di lavoro plurilocalizzati, ma con unità 
produttive site in meno di 5 Regioni o Province 
autonome, la domanda va effettuata, ove ricorrano 
i presupposti, presso le Regioni dove hanno sede le 
singole unità produttive.
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