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CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA con causale «COVID-19 nazionale»

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.

Datori di lavoro che possono accedere alla CIGO
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CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA con causale «COVID-19 nazionale»

- Durata: dal 23 febbraio 2020 per 9 settimane e comunque non oltre agosto 2020

- Domanda: da presentarsi all’INPS entro la fine del quarto mese successivo a

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

lavorativa – da allegare l’elenco dei lavoratori destinatari del procedimento –

- Lavoratori beneficiari: operai, impiegati, quadri, apprendisti professionalizzanti in

forza dal 23 febbraio ( nel caso di trasferimento di azienda ex art. 2112 cc e nei

casi in cui un lavoratore passi alle dipendenze dell’impresa subentrante

nell’appalto, si considera anche il periodo in cui il lavoro è stato prestato presso

il precedente datore)

- Requisiti in deroga non necessari:

- Non serve l’anzianità dei 90 giorni di lavoro

- Non vi è obbligo di usufruire delle ferie pregresse

- Accordo sindacale: esonero dell’osservanza art. 14 D.lgs. 148/15 comma 6
Non vi è obbligo di raggiungimento dell’accordo sindacale, è sufficiente l’invio

telematico dell’informativa ai sindacati.
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CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA con causale «COVID-19 nazionale»

Deroghe alle limitazioni:

- I periodi concessi non rilevano ai fini del computo del limite di durata di 52

settimane nel biennio mobile

- Non si applica il limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile

- Non si applica il limite di 1/3 delle ore lavorabili

ÞIl trattamento CIGO con causale «COVID-19 nazionale» può essere richiesto
anche dalle aziende che hanno raggiunto i suddetti limiti e i periodi concessi

sono neutralizzati ai fini delle successive richieste

-Non si applica il contributo addizionale a carico del datore

- Per il pagamento della prestazione c’è la possibilità:

1) Per l’azienda di anticipare la prestazione e poi conguagliare gli importi -

Attenzione: il diritto al conguaglio è soggetto alla decadenza di 6 mesi

2) Oppure di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS (non sussiste

l’obbligo per l’impresa di dimostrare difficoltà finanziarie)

- Il trattamento di CIGO con causale »COVID-19 nazionale» sostituisce la

indennità di malattia e la eventuale integrazione prevista a carico del datore
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CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA con causale «COVID-19 nazionale»

- La CIGO con causale «COVID19 nazionale» può essere chiesta anche da

aziende che hanno già in corso un’autorizzazione di CIGO o assegno ordinario

o che abbiano già presentato le relative domande ma non siano ancora state

autorizzate (ma solo per il periodo dal 23 febbraio per massimo 9 settimane)

- Per i datori di lavoro nei Comuni della «zona rossa»:

il trattamento di CIGO con causale «COVID-19 nazionale» (max 9

settimane) si aggiunge al trattamento con causale «Emergenza COVID-19 DL

9/2020» eventualmente richiesto ( max 13 settimane)
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CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA IN SOSTITUZIONE DI CIGS IN CORSO

con causale «COVID-19 nazionale-sospensione CIGS»

- La CIGO con causale «COVID19 nazionale» può essere chiesta per un periodo

non superiore a 9 settimane anche da aziende che alla data del 23 febbraio

2020 hanno in corso un trattamento in CIGS e devono sospenderlo a causa

dell’emergenza COVID-19 - ciò a condizione che rientrino nella disciplina CIGO:

diversamente potranno presentare domanda di CIG in DEROGA.

- La concessione della CIGO sospende e sostituisce il trattamento CIGS e può

riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari della CIGS.

- E’ necessario che l’azienda presenti al Ministero del Lavoro apposita richiesta di
sospensione della CIGS in corso.

Il decreto direttoriale del Ministero indicherà la data di decorrenza di detta

sospensione, corrispondente al numero di settimane di CIGO che l’azienda

ha chiesto con causale “COVID-19 nazionale-sospensione CIGS” e

la riassunzione del provvedimento sospeso con la nuova data finale del
trattamento CIGS
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ASSEGNO ORDINARIO FIS con causale «COVID-19 nazionale»

- Per imprese con + di 5 dipendenti che non rientrano nell’ambito di applicazione

CIGO e CIGS e che operano in settori in cui non sono stati costituiti Fondi di

solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi.

- Per il periodo dal 23 febbraio 2020 per 9 settimane e comunque entro agosto
2020

- Domanda da presentarsi all’INPS entro la fine del quarto mese successivo a

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

lavorativa – da allegare l’elenco dei lavoratori destinatari del procedimento –

- per operai, impiegati, quadri, apprendisti professionalizzanti in forza dal 23

febbraio (nel caso di trasferimento di azienda ex 2112 cc e nei casi in cui un

lavoratore passi alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si

considera anche il periodo in cui il lavoro è stato prestato presso il precedente
datore)
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ASSEGNO ORDINARIO FIS con causale «COVID-19 nazionale»

- Non è previsto il requisito di anzianità dei 90 giorni
- Non è previsto l’obbligo di usufruire delle ferie pregresse

- Esonero dell’osservanza art. 14 D.lgs. 148/15 comma 6: Non vi è obbligo di

raggiungimento accordo sindacale, è sufficiente l’invio telematico

dell’informativa ai sindacati

- I periodi concessi non rilevano ai fini del computo del limite di durata di 26

settimane nel biennio mobile

- Non è previsto il limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile

- Non è previsto il limite di 1/3 delle ore lavorabili

Þl’assegno ordinario con causale «COVID-19 nazionale» può essere richiesto
anche dalle aziende che hanno raggiunto i suddetti limiti e i periodi concessi

sono neutralizzati ai fini delle successive richieste

- Non è previsto il limite di 10 volte l’ammontare dei contributi accantonati
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ASSEGNO ORDINARIO FIS con causale «COVID-19 nazionale»

- Per il pagamento della prestazione per aziende con più di 15 dipendenti c’è la
possibilità:

1) Per l’azienda di anticipare la prestazione e poi conguagliare gli importi

Attenzione: il diritto al conguaglio è soggetto a decadenza di 6 mesi

2) oppure richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS (non sussiste
l’obbligo per l’impresa di dimostrare difficoltà finanziarie)

- Non è prevista l’erogazione dell’assegno nucleo famigliare (ANF)

- Non si applica il contributo addizionale a carico del datore

- Il trattamento di assegno ordinario con causale »COVID-19 nazionale»

sostituisce la indennità di malattia e la eventuale integrazione prevista a carico

del datore

- Per i datori di lavoro nei Comuni della «zona rossa»:
il trattamento di assegno ordinario con causale «COVID-19 nazionale» (max 9 

settimane) si aggiunge al trattamento con causale «Emergenza COVID-19 DL 

9/2020» eventualmente richiesto  ( max 13 settimane)
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ASSEGNO ORDINARIO FIS IN SOSTITUZIONE DI ASSEGNO DI SOLIDARIETA’ IN CORSO 

con causale «COVID-19 nazionale»

- Possono presentare domanda di assegno ordinario per un periodo non
superiore a 9 settimane da concludersi entro agosto 2020, anche i datori di lavoro

iscritti al FIS che alla data del 23 febbraio 2020 abbiano in corso un assegno di

solidarietà

- La concessione del trattamento ordinario:
o sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso

o può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà,

a totale copertura dell’orario di lavoro

- Non trova applicazione il contributo addizionale

- I periodi in cui vi è sospensione dell’assegno di solidarietà e sostituzione del

medesimo con l’assegno ordinario non sono conteggiati:

- ai fini dei limiti dei 24 mesi nel quinquennio mobile, previsto per il computo della

durata massima complessiva del trattamento
- ai fini del limite delle 26 settimane nel biennio mobile
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FONDI BILATERALI DI SOLIDARIETA’ con causale « COVID-19 nazionale»

- Per il periodo dal 23 febbraio 2020 per 9 settimane e comunque entro agosto
2020

- Rimangono i limiti dei tetti aziendali previsti dai regolamenti dei vari fondi

- Non c’è il requisito di anzianità di 30 giorni

- Nel caso sia previsto l’obbligo di accordo sindacale sarà ritenuto valido anche un

accordo stipulato successivamente alla domanda

- Non sono necessari i requisiti di transitorietà e non imputabilità dell’evento
quindi non serve allegare la scheda con la causale

- Per il pagamento della prestazione c’è la possibilità:

1) Per l’azienda di anticipare la prestazione e poi conguagliare gli importi

Attenzione: il diritto al conguaglio è soggetto a decadenza di 6 mesi

2) oppure richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS (non sussiste

l’obbligo per l’impresa di dimostrare difficoltà finanziarie)
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FONDI BILATERALI DI SOLIDARIETA’ ALTERNATIVI ( FSBA e FONDO SOMMINISTRATI)
Con causale «Emergenza COVID-19

- La domanda di assegno ordinario va presentata al Fondo non all’INPS
- Le aziende dell’artigianato e dei lavoratori somministrati non potranno

accedere alla CIG in deroga

Per il FSBA:

- Non sono previsti limiti dimensionali
- Non rileva la regolarità o meno del versamento dei contributi al Fondo

- E’ necessaria l’anzianità contributiva di almeno 36 mesi presso il Fondo per le

imprese diverse da quelle neo-costituite

- In caso di impresa non in regola la posizione contributiva dei 36 mesi dovrà

essere versata in un’unica soluzione prima di richiedere la prestazione
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CASSA DI INTEGRAZIONE SPECIALE PER IMPRESE AGRICOLE (CISOA)

Con causale « COVID-19 CISOA»

Imprese rientranti:
imprese esercenti attività di natura agricola anche in forma associata:

- attività diretta alla coltivazione del fondo

- silvicoltura

- allevamento di animali e attività connesse

- trasformazione e alienazione di prodotti agricoli
Si estende anche a :

- PA che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione

- imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di forestazione

-consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di

bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento relativamente alle
attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e somministrazione

delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione

-imprese che provvedono alla cura e protezione della fauna selvatica e

all'esercizio controllato della caccia (guardiacaccia e guardiapesca)

-imprese che provvedono alla raccolta dei prodotti agricoli limitatamente al
personale addetto

-imprese che svolgono attività di acquacoltura, quando i redditi che ne

derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non

agricole svolte dallo stesso soggetto
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CASSA DI INTEGRAZIONE SPECIALE PER IMPRESE AGRICOLE (CISOA)

Con causale « COVID-19 CISOA»

Imprese escluse:
- le cooperative agricole e loro consorzi che trasformano, manipolano e

commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici ricavati dall'attività propria o

dei soci, di coltivazione, silvicoltura o allevamento degli animali, in quanto per i

dipendenti a tempo indeterminato si applica la normativa delle integrazioni salariali

dell'industria

Lavoratori beneficiari:

- lavoratori agricoli (quadri, impiegati e operai) assunti con contratto a tempo

indeterminato e gli apprendisti di cui all’articolo 2 del D.lgs n. 148/2015, che

abbiano effettuato almeno 181 giornate lavorative presso la stessa azienda
- 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 domanda deve essere inoltrata all’INPS entro il quarto mese successivo all’inizio

della sospensione dell’attività lavorativa
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CASSA DI INTEGRAZIONE SPECIALE PER IMPRESE AGRICOLE (CISOA)

Con causale « COVID-19 CISOA»

- Sussiste il limite delle 90 giornate di fruizione della CISOA nell’anno, nel caso
in cui l’azienda abbia già fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo

annuale di giornate fruibili, sarà possibile chiedere la tutela della cassa

integrazione in deroga, secondo gli accordi assunti e gli stanziamenti

disponibili a livello regionale o di provincia autonoma

- Per il pagamento della prestazione c’è la possibilità:

1) Per l’azienda di anticipare la prestazione e poi conguagliare gli importi

Attenzione: il diritto al conguaglio è soggetto al termine di decadenza di 6

mesi

2) oppure richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS (non sussiste

l’obbligo per l’impresa di dimostrare difficoltà finanziarie)
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CIG IN DEROGA

Imprese ammesse:
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.

Rientrano anche:
- Per lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore agricolo, qualora

l’azienda non possa chiedere la tutela ordinaria per aver fatto ricorso, per altre

causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili

- Le aziende che avendo diritto solo alla CIGS non possono accedere ad un

ammortizzatore ordinario con causale «COVID-19 nazionale» ad es. agenzie di
viaggio e aziende del commercio con più di 50 dipendenti)

- Le aziende che pur rientrando nell’ambito di applicazione della CIGO o dei

Fondi di Solidarietà non possono avervi accesso per aver raggiunto i mesi

massimi di durata concedibili.

Datori di lavoro esclusi:

- Lavoro domestico

- Quelli che hanno diritto di accedere alle prestazioni ordinarie (CIGO e assegno

ordinario garantito dal FIS o dai Fondi Bilaterali di solidarietà)
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CIG IN DEROGA

Lavoratori beneficiari:

-lavoratori impossibilitati a causa dell’emergenza COVID-19 a prestare la propria

attività lavorativa che risultino alle dipendenze dell’azienda alla data del 23

febbraio

-Lavoratori intermittenti occupati alla data del 23 febbraio 2020 (nel limite delle
giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti)

- Non è previsto il requisito di anzianità di 90 giorni

Durata:

dal 23 febbraio 2020 per massimo 9 settimane

Ferie:

Anche per la CIG in deroga, l’eventuale presenza di ferie pregresse non osta

all’accoglimento della relativa domanda.
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CIG IN DEROGA

Accordo sindacale:

- Non è richiesto per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti

- Per i datori con più di 5 dipendenti è necessaria la stipula di un accordo, anche

in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più

rappresentative a livello nazionale. L’accordo si considera esperito con la

finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame
congiunto.

Presentazione della domanda:

La domanda deve essere presentata alla Regione. Il trattamento è concesso con

decreto che verrà trasmesso dalla regione all’INPS in modalità telematica entro
48 ore dall’adozione, unitamente alla lista dei lavoratori beneficiari.

Pagamento della prestazione:

Esclusivamente con la modalità di pagamento diretto da parte dell’INPS

(i datori di lavoro dovranno trasmettere all’INPS i modelli SR41 contenenti i dati
necessari all’INPS per effettuare il pagamento dell’indennità ai lavoratori, entro 6

mesi dalla fine del periodo di paga alla scadenza del termine di durata della

concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da

parte di INPS, se successivo)
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CIG IN DEROGA

Per le aziende plurilocalizzate:

con unità produttive in più di 5 regioni o Province Autonome => la CIG in deroga

sarà concessa con Decreto del Ministero del Lavoro

(Se con unità produttive in meno di 5 regioni o Province Autonome => è

necessario presentare una domanda per ogni regione)
A seguito dell’emanazione del decreto, l’azienda invia la richiesta di pagamento

della CIG in deroga all’INPS indicando il numero del decreto. L’INPS, a seguito di

istruttoria, emetterà via PEC all’azienda l’autorizzazione, l’azienda dovrà quindi

inoltrare il modello SR41.

Contribuzione figurativa e ANF:

- E’ riconosciuta la contribuzione figurativa e gli ANF ove spettanti

- Non è dovuto il contributo addizionale dal datore

Per le aziende site in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna:

La CIG in deroga «nazionale» è aggiuntiva rispetto ai trattamenti che erano stati

specificatamente previsti per le 3 regioni dal precedente DL 9/2020.
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