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     Circolare n. 075 – 10 Aprile 2020 

EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI 
LAVORO - AGGIORNAMENTI 
 

In merito alla nota emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “Coronavirus”) attualmente in corso, 
lo Studio riporta, come di consueto ed in ottica di un costante aggiornamento pressoché 
quotidiano, gli ultimi provvedimenti emanati dalle autorità competenti, nonché ulteriori 
indicazioni riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. 

 

 CASSA INTEGRAZIONE SPECIALE PER DIPENDENTI DA IMPRESE AGRICOLE (CISOA), 
ISTRUZIONI OPERATIVE DA PARTE DELL’INPS 

Per opportuna conoscenza, si propone al termine della seguente informativa il recente messaggio 
n. 1541 dell’8 Aprile con cui l’INPS, in merito alla cassa integrazione speciale per dipendenti da 
imprese agricole (CISOA), ha fornito indicazioni operative circa la fruizione dell’ammortizzatore 
sociale. 
 

 AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19, INDICAZIONI RIASSUNTIVE DEL MINISTERO DEL 
LAVORO 

Per opportuna conoscenza, si propone al termine della seguente informativa la circolare n. 8 dell’8 
Aprile con cui il Ministero del Lavoro, ha fornito indicazioni riassuntive circa gli ammortizzatori 
sociali ad oggi disponibili. 
 

 CREDITO DI IMPOSTA PER LE AZIENDE CHE PROVVEDONO AD INTERVENTI DI SANIFCAZIONE 
DEI LUOGHI DI LAVORO 

Il testo del “Decreto Legge Liquidità”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 Aprile 2020, contiene 
un ampliamento dell’ambito applicativo oggettivo del credito d’imposta per le spese di 
sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, introdotto dall’articolo 64 D.L. n. 18/2020 
(c.d. “Cura Italia”). 
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La modifica apportata consiste nell’estensione delle tipologie di spese ammissibili all’agevolazione 
a favore dei costi di acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi di sicurezza, 
atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la 
distanza di sicurezza interpersonale. 

L’ampliamento dell’ambito applicativo oggettivo è coerente con la ratio legis, finalizzata ad 
incentivare le misure preventive alla diffusione del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro. 

Le tipologie di spese ammissibili al novellato credito d’imposta per spese di sanificazione sono 
dunque le seguenti: 
• spese di sanificazione degli ambienti di lavoro; 
• spese di sanificazione degli strumenti di lavoro; 
• spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori; 
• spese per l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza dei lavoratori. 
 
Sull’ampliamento del novero dei costi ammissibili la relazione illustrativa al D.L. Liquidità fornisce 
un’elencazione esemplificativa dei dispositivi di protezione individuale e degli altri dispositivi di 
sicurezza. 
 
Fra i dispositivi di protezione individuale rientrano i seguenti: 
• mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3; 
• guanti; 
• visiere di protezione e occhiali protettivi; 
• tute di protezione e calzari. 
 
Fra gli altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad 
agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale rientrano i seguenti: 
• barriere protettive; 
• pannelli protettivi; 
• detergenti mani. 
 
Restano confermate le altre caratteristiche del credito d’imposta in esame. 

Quanto all’ambito applicativo soggettivo i potenziali beneficiari sono i soggetti esercenti attività 
d’impresa, arte o professione. 

Risulta confermata anche l’entità del credito d’imposta: 

 in misura pari al 50% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta 2020; 
 fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario; 
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 nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020. 

L’operatività dell’incentivo è attualmente sospesa in attesa dell’emanazione del D.M. del MISE, di 
concerto col M.E.F., da adottarsi entro il 15 Aprile 2020, 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto 
Cura Italia. 

Il D.M. stabilirà criteri, modalità applicative e modalità di fruizione del credito d’imposta, che non 
sono definiti nel testo di Legge. 

Nella seguente tavola sinottica si riepilogano le caratteristiche del novellato credito d’imposta per 
le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro: 

CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE E PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO 

ARTICOLO 64 D.L. 18/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 23/2020 

Ambito applicativo soggettivo Esercenti attività d’impresa, arte o 
professione 

Ambito applicativo oggettivo 

Spese di sanificazione: 
 degli ambienti di lavoro 
 degli strumenti di lavoro 

Spese per l’acquisto di: 
 dispositivi di protezione 

individuale dei lavoratori 
 dispositivi di sicurezza dei 

lavoratori. 

Entità dell’agevolazione 

50% delle spese ammissibili sostenute 
nel 2020 
Limite di euro 20.000 a beneficiario 
Fino ad esaurimento risorse stanziate 
per 50 milioni di euro 
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Fruizione del credito d’imposta 
Da definirsi con Decreto del Mise, di 
concerto col M.E.F., di prossima 
emanazione 

 
 
Lo Studio, come di consueto, rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito. 
 
Per opportuna conoscenza, al termine della presente informativa, si riporta ultima circolare 
riguardante le modalità con cui lo Studio sarà operativo e a disposizione dei Signori Clienti a 
decorrere da lunedì 16 Marzo. 

 

               Studio Frisoni e Bisceglie 



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali 
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione 

Roma, 08-04-2020

Messaggio n. 1541

OGGETTO: Rilascio della nuova causale “COVID-19 CISOA”. Modalità di
presentazione delle domande

  

1. Premessa

 
Con il presente messaggio si rende noto che è stata rilasciata la nuova e specifica causale,
denominata “COVID-19 CISOA”, di cui alla circolare n. 47 del 28 marzo 2020, e si forniscono
indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di concessione del
trattamento di cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato
dipendenti da imprese agricole (CISOA) con l’utilizzo della predetta causale.
 
Nello specifico, possono presentare la domanda:
 

aziende esercenti attività, anche in forma associata, di natura agricola (un'attività diretta
alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali) e attività
connesse (attività dirette alla trasformazione e all'alienazione dei prodotti agricoli, quando
rientrano nel normale esercizio dell'agricoltura);
Amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di
forestazione (limitatamente al personale operaio con contratto di diritto privato);
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 (legge 5 febbraio 1992, n. 102).

 
 
Tali imprese possono presentare la domanda di CISOA per i lavoratori agricoli (quadri,
impiegati e operai) con contratto a tempo indeterminato e per gli apprendisti, di cui all’articolo
2 del D.lgs n. 148/2015, che svolgono annualmente almeno 181 giornate lavorative presso la
stessa azienda. La medesima domanda può essere presentata per i soci di cooperative agricole
che prestano attività retribuita come dipendenti, inseriti negli elenchi nominativi dei lavoratori
agricoli, con previsione dell’instaurazione di un rapporto di lavoro con la cooperativa di almeno
181 giornate lavorative annue retribuite.
 
Per quanto concerne il requisito soggettivo delle 181 giornate lavorative, si procede come di
consueto. Si tratta di un requisito riferito ad un  periodo  annuale,  concomitante  a  quello di
erogazione delle prestazioni, e pertanto non può che  essere  verificato  alla  fine dell'anno cui
si riferiscono le integrazioni salariali, ad eccezione dei casi di inizio e di cessazione del rapporto
di lavoro a tempo indeterminato nel corso dell'anno solare, in cui la verifica viene effettuata
anche con riferimento ai dodici mesi successivi o antecedenti la data di inizio o,
rispettivamente, di cessazione del rapporto di lavoro.
 
È necessario, inoltre, che il lavoratore beneficiario non abbia superato il limite di 90 giornate di
fruizione della CISOA nell’anno.
 

 
2. Termine di presentazione delle domande

 
In deroga all’articolo 15 della legge 8 agosto 1972, n. 457, le domande di accesso alla CISOA,
con la causale sopra indicata, devono essere inviate 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 (cfr. la circolare n. 47/2020, paragrafo e.2).
 

 
3. Modalità di presentazione delle domande

 
Le domande per accedere alle prestazioni di CISOA sono disponibili nel portale INPS
(www.inps.it) nei “Servizi per le Aziende ed i Consulenti”, a cui si accede tramite codice fiscale
e PIN rilasciato dall’Istituto, proseguendo alla voce “Cig e Fondi di Solidarietà”.
 
Tenuto conto della particolare situazione emergenziale in atto, è prevista la possibilità di
chiedere il pagamento diretto per gli operai senza che il datore di lavoro debba comprovare le
difficoltà finanziarie dell’impresa. Per gli impiegati resta ferma esclusivamente la modalità del
pagamento diretto, come previsto dalla vigente disciplina.
 
 

http://www.inps.it/


4. Concessione della prestazione

 
La prestazione è concessa con le modalità e nei limiti previsti dalla disciplina ordinaria in
materia.
 
Si ricorda che tale integrazione salariale può essere concessa fino ad un massimo di 90
giornate nell’anno solare.
 
Se l’azienda ha già inoltrato domanda di CISOA con altra causale (per esempio, fenomeni
parassitari) ed è palese dalla dichiarazione che l’azienda medesima compila o dalle annotazioni
riportate sulla domanda stessa che la richiesta è dovuta alla situazione emergenziale in atto, la
causale invocata verrà convertita d’ufficio in “COVID-19 CISOA”.
 
Qualora l’azienda abbia già fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di
giornate fruibili, è possibile chiedere la tutela della cassa integrazione in deroga, secondo gli
accordi assunti e gli stanziamenti disponibili a livello regionale o di Provincia autonoma (cfr. la
circolare n. 47/2020, paragrafo F).
 
 Alle prestazioni di CISOA erogate con causale “COVID-19 CISOA” si applicano le previsioni
degli importi massimi delle prestazioni di cui all’articolo 3, comma 5, del D.lgs n. 148/2015.
  
Si ricorda che, secondo quanto previsto dalla circolare n. 47/2020, la Commissione provinciale
di cui all’articolo 14 della legge n. 457 del 1972, competente a decidere le istanze di CISOA,
deve operare con modalità improntate alla semplificazione e alla celerità della valutazione.
 
Per tali ragioni, in considerazione della emergenza sanitaria in atto, che non consente le
convocazioni di riunioni con le tradizionali modalità, e in applicazione delle istruzioni dettate
dalla citata circolare n. 47/2020, si raccomanda ai Direttori di Sede di trasmettere
prontamente, in via telematica, le domande compiutamente istruite a ciascuno dei componenti
della Commissione provinciale, informandoli della necessità di ricevere il rispettivo parere,
sempre tramite posta elettronica, entro il termine perentorio di 20 giorni e che il decorso di
tale termine senza pronunciamento equivale a parere favorevolmente reso. Le Commissioni
provinciali sono libere di darsi specifiche regole organizzative (per esempio, riunioni in
videoconferenza), purché vengano salvaguardate le predette esigenze di semplificazione e
speditezza dell’iter decisorio.
 
 
 Il Direttore Generale  
 Gabriella Di Michele  
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Oggetto:  Misure speciali in tema di ammortizzatori sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 
Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, rubricato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

 

 

1. Premessa e quadro normativo. 

2. Trattamento di integrazione salariale ordinario. Art. 13, D.L. n. 9/2020 e art. 19, D.L. n. 

18/2020. 

3. Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa 

integrazione guadagni straordinaria. Art. 14, D.L. n. 9/2020 e art. 20, D.L. n. 18/2020. 

4. Cassa integrazione in deroga. Art. 22, D.L. n. 18/20202. 

 

   

1. Premessa e quadro normativo  

Con il decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, sono state previste 
misure speciali per il sostegno alle imprese e ai lavoratori operanti nella cd. “zona rossa” (cfr. 
allegato 1 del DPCM del 1° marzo 2020). Al Capo II del predetto decreto-legge, agli articoli da 13 a 
17 sono state individuate misure straordinarie in materia di trattamento ordinario di integrazione 
salariale, cassa integrazione in deroga e indennità per i lavoratori autonomi.  

Con il successivo decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, vista l’estensione all’intero territorio 
nazionale delle misure di contenimento del contagio, sono state previste “Misure di potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.  

 
Al Titolo II del decreto-legge n. 18, dall’articolo 19 all’articolo 22, è stata disciplinata 

l’estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali sull’intero territorio nazionale.  
 

m_lps.38.CIRCOLARI.R.0000008.08-04-2020
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Atteso l’articolato quadro normativo di riferimento e le suddette disposizioni di urgenza, 
ritenute necessarie per fronteggiare gli effetti riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-
19, acquisito in data odierna il parere dell’Ufficio Legislativo, si ritiene utile fornire le prime 
indicazioni interpretative in materia di concessione di trattamenti ordinari di integrazione salariale 
e di cassa integrazione in deroga per quei datori di lavoro che abbiano subìto effetti dalle misure di 
contenimento e di sospensione delle attività.  

Con prossima circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale 
degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione, verranno fornite ulteriori indicazioni sui fondi di 
solidarietà e assegno ordinario, così come disciplinato dagli articoli 19 e 21 del decreto-legge n. 18 
del 2020. 
 

2. Trattamento di integrazione salariale ordinario. Art. 13, D.L. n. 9/2020 e art. 19, D.L. n. 18/2020 

La disposizione normativa di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 9/2020 aveva previsto la 
possibilità per i datori di lavoro che operano nei territori della cd “zona rossa” - di cui all’ allegato 
1 del dPCM del 1° marzo 2020 - di presentare domanda per accedere al trattamento di CIGO ovvero 
all’assegno ordinario per tutelare  i lavoratori sospesi  o in riduzione oraria a causa della riduzione 
dell’attività lavorativa, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ugualmente 
per quei lavoratori che, pur prestando attività lavorativa presso unità produttive e/o operative, non 
comprese nella detta zona rossa, sono tuttavia, nella stessa, residenti o domiciliati  e quindi 
impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa. 
  

Vista la situazione emergenziale, al fine di agevolare le procedure, tali datori di lavoro sono 
dispensati: 

• Dall’obbligo di informazione e consultazione sindacale di cui all’articolo 14, comma 1, del 
d.lgs. n. 148/2015, mentre si deve fare ricorso al modulo ex comma 4;  

• Dal rispetto del termine dei 15 giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione oraria 
(articolo 15, comma 2, del d.lgs. n. 148/2105) per la presentazione della domanda relativa 
alla CIGO; 

• Dal rispetto del termine previsto dall’ articolo 30, comma 2, del d.lgs. n. 148/2015, (non 
prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall’inizio delle sospensioni o riduzioni orarie). 

 
Il periodo massimo richiedibile è di 13 settimane e l’arco temporale di riferimento è dal 23 

febbraio 2020 al 31 agosto 2020. 
 

La disposizione normativa di cui all’articolo 19 del successivo decreto-legge n. 18/2020 
interviene sui medesimi contenuti ed estende le suddette misure speciali ai datori di lavoro che 
operano su tutto il territorio nazionale, limitando la durata massima dell’intervento di integrazione 
salariale ordinaria a nove settimane, decorrenti sempre dal 23 febbraio 2020, e comunque entro la 
fine del mese di agosto 2020.  
 

Il periodo di integrazione salariale ordinario, concesso con la causale “Emergenza COVID 19” 
e con la causale “COVID 19 Nazionale”, non concorre al computo della durata massima complessiva 
del trattamento di integrazione salariale autorizzabile nel biennio mobile, né al limite dei 24 mesi  
nel quinquennio mobile previsto per il computo della durata massima dei trattamenti di 
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integrazione salariale straordinaria (art. 4 del d.lgs. n. 148/2015), considerandosi tale periodo 
neutro ai fini del computo della durata massima del trattamento. 

Pertanto, un datore di lavoro che abbia già usufruito delle 52 settimane, nel biennio mobile, 
di cui all’articolo 12 del citato d.lgs. n. 148/2015, può usufruire di un ulteriore periodo per la causale 
specifica “Emergenza COVID 19”.  

Non opera, altresì, il limite previsto di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili (articolo 12, comma 
5, del d.lgs. n. 148/2015). 

La domanda per l’accesso al trattamento di integrazione salariale può essere presentata per 
tutti i dipendenti assunti alla data del 17 marzo 2020, non operando il requisito dell’anzianità di 
effettivo lavoro dei 90 giorni previsto a normativa vigente. 
 

Le domande vanno presentate all’INPS secondo le modalità indicate nelle circolari del 
predetto Istituto n. 38 del 12 marzo 2020 e n. 47 del 28 marzo 2020.  

 
Stante la particolare finalità dell’intervento, lo stesso può essere erogato - a richiesta del 

datore di lavoro - con la formula del pagamento diretto.  
Ai sensi di quanto disposto al comma 2 dell’articolo 19 del D.L. n. 18/2020, restano ferme 

l’informativa, la consultazione sindacale e l’esame congiunto che devono essere svolti, anche in via 
telematica, entro tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. 

I datori di lavoro che ricorrono al trattamento di integrazione salariale ordinaria, di cui alla 
causale in parola, limitatamente ai periodi riconosciuti, non sono tenuti al versamento della 
contribuzione addizionale di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 148/2015. 
 
3. Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa 
integrazione guadagni straordinaria. Art. 14, D.L. n. 9/2020 e art. 20, D.L. n. 18/2020  

Le aziende - ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020 - che hanno unità 
produttive e/o operative site nei comuni individuati nella cd “zona rossa” di cui all’allegato 1 del 
dPCM 1° marzo 2020, e che abbiano in corso un programma di cassa integrazione salariale 
straordinaria con relativo trattamento, anche a titolo di CIGS per aree di crisi industriale complessa 
ai sensi dell’articolo 44, comma 11-bis, del d.lgs. n. 148/2015, possono presentare domanda per la 
concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario con causale “Emergenza COVID 19- 
sospensione CIGS” per un periodo non superiore a tre mesi. 
 

L’articolo 20 del citato decreto-legge n. 18/2020, in considerazione dell’estensione del 
fenomeno epidemiologico a tutto il territorio nazionale, ha previsto che le aziende, che hanno in 
corso un programma di cassa integrazione salariale straordinaria con relativo trattamento, anche a 
titolo di CIGS per aree di crisi industriale complessa ai sensi dell’articolo 44 comma 11-bis, del d.lgs. 
n. 148/2015, possono presentare domanda per la concessione del trattamento di integrazione 
salariale ordinario per la causale “Emergenza COVID 19 nazionale -sospensione CIGS” per un periodo 
non superiore a nove settimane. 

La concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario è subordinata alla formale 
sospensione degli effetti del trattamento di integrazione salariale straordinario in corso. Per la 
presentazione della relativa istanza presso l’INPS, si vedano le indicazioni fornite nelle circolari 
dell’Istituto n. 38 del 12 marzo 2020 e n. 47 del 28 marzo 2020. 
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Per la sospensione del trattamento di CIGS in corso, le aziende devono inoltrare apposita 
richiesta, da trasmettere attraverso il canale di comunicazione già attivato nella piattaforma di CIGS-
on-line. Sono ritenute valide anche le richieste inoltrate all’indirizzo della Div. IV  
dgammortizzatorisocialidiv4@lavoro.gov.it o all’indirizzo PEC 
dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it, con le quali si richiede  l’interruzione del 
trattamento di CIGS in corso, avendo cura di indicare  sia la data da cui decorre la sospensione della 
CIGS, sia  la data di ripresa del programma di cassa integrazione straordinaria.  
 

Con riferimento ai trattamenti di CIGS per aree di crisi industriale complessa, ai sensi 
dell’articolo 44, comma 11-bis, del d.lgs. n. 148/2015, la richiesta di sospensione deve essere inviata 
all’indirizzo PEC della Div. III dgammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it, avendo cura di 
indicare la data da cui decorre la sospensione della CIGS e la data di ripresa del programma di cassa 
integrazione straordinaria. 
 

La concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario sospende e sostituisce, 
dunque, il trattamento di integrazione salariale straordinario già in corso e può essere riferito anche 
ai medesimi lavoratori beneficiari dell’integrazione salariale straordinaria anche a totale copertura 
dell’orario di lavoro. 

 
La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione adotta un unico 

decreto direttoriale che dispone sia la sospensione del trattamento CIGS, sia la riassunzione del 
provvedimento sospeso con la nuova data finale dell’originario trattamento CIGS. 

Saranno presi in considerazione i trattamenti già autorizzati e i trattamenti in corso di 
istruttoria le cui sospensioni dall’orario di lavoro o riduzioni di orario siano attivati dalla data del 23 
febbraio 2020 e fino alla data del 28 marzo 2020 (data di emanazione della circolare INPS n. 
47/2020). 

Il provvedimento sarà adottato senza soluzione di continuità. A tal fine, il datore di lavoro 
avrà cura di indicare nell’istanza la data di decorrenza della richiesta di sospensione del trattamento 
di CIGS, le settimane di CIGO, che l’azienda ha chiesto con causale “COVID-19 nazionale-sospensione 
CIGS”, nonché la data di riassunzione dell’originario trattamento di CIGS. 
 

E’ utile specificare, anche in questa sede, che in considerazione delle situazione 
emergenziale, ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, in via transitoria, 
per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria non si applicano i termini 
procedimentali di cui gli articoli 24 e 25 del d.lgs. n. 148/2015, relativi all’espletamento dell’esame 
congiunto e alla presentazione delle nuove istanze. 

In via analogica, anche per i trattamenti richiesti, ai sensi dell’articolo 14 del D.L. n. 9 del 2 
marzo 2020, non si applicano i termini procedimentali sopra citati. 
 

Stante la particolare finalità dell’intervento, lo stesso potrà essere erogato - a richiesta 
dell’azienda - con la formula del pagamento diretto. 
 
 
 
 

mailto:dgammortizzatorisocialidiv4@lavoro.gov.it
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4. Cassa integrazione in deroga. Art. 22, D.L. n. 18/2020 

L’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020 introduce un trattamento di integrazione salariale 
in base alla quale le Regioni e le Province autonome possono riconoscere, in conseguenza degli 
effetti determinati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione 
salariale in deroga per un periodo non superiore a nove settimane, a decorrere dal 23 febbraio 2020. 

La disposizione si rivolge ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della 
pesca e del terzo settore, compresi anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti, non coperti dalle 
tutele previste a legislazione vigente in caso di sospensione o riduzione di orario. 

Possono accedere al trattamento di cassa integrazione in deroga anche i datori di lavoro che 
avendo accesso esclusivamente alla cassa integrazione guadagni straordinaria non possono 
accedere alla CIGO “Covid-19” e “COVID 19 Nazionale”. 

 
Ai sensi del comma 4 del citato articolo 22, i trattamenti in deroga sono concessi con appositi 

decreti delle Regioni e Province autonome ove hanno sede le unità produttive e/o operative 
interessate dalle sospensioni o riduzioni di orario, da trasmettere all’INPS per la verifica e il 
pagamento diretto da parte di quest’ultimo.  

Maggiori indicazioni relative alla procedura di presentazione delle domande sono state già 
fornite dall’Istituto con la circolare n. 47 del 28 marzo 2020, cui si fa rinvio per gli aspetti non 
disciplinati in questa sede. 

 
Qualora si faccia riferimento a unità produttive e/o operative del medesimo datore di lavoro 

(rientrando nel concetto di unità produttive anche i punti vendita di una stessa azienda), site in 
cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, con decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 24 marzo 
2020, è stato stabilito, all’articolo 2, comma 1, che il relativo trattamento di integrazione salariale 
in deroga è riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per conto delle Regioni o 
Province autonome interessate. 

In tale caso, le domande sono presentate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che 
le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione. 

Si specifica che, anche per questi trattamenti di integrazione salariale in deroga, il datore di 
lavoro è esonerato dal versamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 
148/2015. 

 
Le domande dovranno essere corredate dall’accordo sindacale, come previsto 

espressamente al comma 1 dell’articolo 1, del D.L. n. 18/2020 e dall’elenco nominativo dei lavoratori 
interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario dal quale emerga la quantificazione totale delle 
ore di sospensione (con suddivisione a seconda della tipologia di orario prescelto ad es. full-time, 
part-time) con il relativo importo, i dati relativi all’azienda (denominazione, natura giuridica, 
indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero matricola INPS, i dati anagrafici del rappresentante 
legale), i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per 
l’accesso al trattamento e il nominativo del referente della domanda con l’indicazione di un recapito 
telefonico e di un indirizzo e-mail (Cfr. foglio Excel da allegare alla domanda). 

Ai sensi dell’ultimo periodo del richiamato comma1, l‘obbligo dell’accordo sindacale non è 
previsto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. 
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Inoltre, in considerazione della eccezionale sospensione delle attività industriali e 
commerciali disposta allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio, l’integrazione 
salariale in deroga di cui all’articolo 22 può essere riconosciuta anche in favore di lavoratori che 
siano tuttora alle dipendenze di imprese fallite, benché sospesi. 

 
  L’istanza, unitamente alla documentazione come sopra evidenziata, deve essere inoltrata in 
modalità telematica tramite la piattaforma CIGSonline con la causale “COVID – 19 Deroga”. 

La modalità telematica CIGSonline prevede due tipi di invio: “invio cartaceo” e/o “invio 
digitale”, nel caso di “invio cartaceo” deve essere allegata la scansione della prima pagina del 
modulo dell’istanza contenente marca da bollo e firma autografa unitamente ad un documento di 
riconoscimento in corso di validità. Non si terrà conto di domande inoltrate in modalità diversa. 
Eventuali istanze già inviate in modalità diversa, dovranno essere comunque trasmesse in modalità 
telematica. 
  

Il trattamento potrà essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto 
della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del 
decreto legislativo n. 148 del 2015. 
 

Rimane ferma la possibilità per i datori di lavoro, esclusi dal campo di applicazione del 
trattamento di cassa integrazione ordinaria, di continuare a ricorrere alle causali previste a 
legislazione vigente per l’intervento straordinario di integrazione salariale, di cui al d.lgs. n. 
148/2015.  

E’ il caso, ad esempio, delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale, per le 
quali un eventuale utilizzo della cassa integrazione in deroga di cui all’articolo 22 non consentirebbe 
di accedere alle prestazioni del relativo Fondo di solidarietà di settore.  
 
 
    Il Direttore Generale dei rapporti di lavoro        Il Direttore Generale degli ammortizzatori 
                 e delle relazioni industriali                                      sociali e della formazione 
                      Romolo de Camillis       Agnese De Luca 
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RAG. LUIGINA ANDRIGHETTI FRISONI Consulente del lavoro – Revisore legale 
DOTT. MARCO FRISONI  Consulente del lavoro 
Docente di  amministrazione e gestione del personale presso l’università dell’Insubria, facoltà di Giurisprudenza 
RAG. SILVIA FRISONI  Consulente del lavoro 
DOTT. ALESSIO BISCEGLIE  Consulente del lavoro 

     Circolare n. 042 – 13 Marzo 2020 

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO – CHIUSURA STRAORDINARIA AL 
PUBBLICO E GESTIONE CONTATTI TELEFONICI DA LUNEDÌ 16 MARZO 
2020 
 

Con la presente si comunica che, a mero titolo prudenziale e con espresso riferimento alla nota 
emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “Coronavirus”) attualmente in corso, con decorrenza 
lunedì 16 Marzo lo Studio risulterà chiuso al pubblico, pur garantendo la regolare attività dello 
Stesso, resa attraverso la modalità di smart-working in conformità con le ultime disposizioni 
normative. 

Si comunica, altresì, che a decorrere da lunedì 16 Marzo, fino a nuova comunicazione, i Signori 
Clienti potranno contattare telefonicamente lo Studio solo con i numeri di interno proposti di 
seguito, da far seguire al consueto recapito (031-555560). 
Pertanto, eventuali chiamate indirizzate al numero generico 031-555560, in assenza dell’interno 
specifico, non avranno più risposta. 
I professionisti dello Studio saranno sempre disponibili presso i consueti recapiti telefonici, già in 
possesso. 
I consueti canali di fax ed email, dei collaboratori e dei professionisti, saranno regolarmente attivi.  

 

STUDIO FRISONI E BISCEGLIE 
 

Fax. +39 031-555540  
info@frisoniebisceglie.com 

pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it 

Amministrazione Alessandra Romanò  103 alessandra.romano@frisoniebisceglie.com 

Stefania Nogara 124 stefania.nogara@frisoniebisceglie.com 
Area paghe Alberto Balestrini Dott. 102 alberto.balestrini@frisoniebisceglie.com 

 Andrea Beretta 105 andrea.beretta@frisoniebisceglie.com 

 Andrea Cappelletti 106 andrea.cappelletti@frisoniebisceglie.com 

 Annalisa Cirantineo 107 annalisa.cirantineo@frisoniebisceglie.com 

 Cristiana Fedrizzi 108 cristiana.fedrizzi@frisoniebisceglie.com 

 Elisa Lugarini 109 elisa.lugarini@frisoniebisceglie.com 

 Erika Cortese 117 erika.cortese@frisoniebisceglie.com 

 Fabio Caruso Dott. 111 fabio.caruso@frisoniebisceglie.com 

 Fabio Macera 126 fabio.macera@frisoniebisceglie.com 

 Fabrizio Zecchi 113 fabrizio.zecchi@frisoniebisceglie.com 

 Katia Esposito 115 katia.esposito@frisoniebisceglie.com 

 Mara Colombo 114 mara.colombo@frisoniebisceglie.com 

 Maurizio Ratti 110 maurizio.ratti@frisoniebisceglie.com 
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STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO FRISONI E BISCEGLIE 
Via Oltrecolle, 139 - 22100 Como - P.IVA 03231120134 - Tel.: +39 031-555560  

Fax: +39 031-555540 - e-mail: info@frisoniebisceglie.com 
PEC: pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it 

Website: www.frisoniebisceglie.com 
 

 
Patrizia Pellegrini 119 patrizia.pellegrini@frisoniebisceglie.com 

 Patrizia Polidoro 120 patrizia.polidoro@frisoniebisceglie.com 

 Silvia Costa Dott.ssa 121 silvia.costa@frisoniebisceglie.com 

 Silvia Perego 123 silvia.perego@frisoniebisceglie.com 

 Veruska Pellegrino 125 veruska.pellegrino@frisoniebisceglie.com 

Lo Studio, al momento del ripristino dell’ordinario orario di apertura al pubblico e dell’ordinario 
funzionamento del centralino telefonico, darà pronta comunicazione tramite circolare. 

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, si coglie l’occasione per porgere cordiali 
saluti. 

             Studio Frisoni e Bisceglie 


