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           Bologna, 21 marzo 2020 

 ALLE IMPRESE ASSOCIATE 
AD ANCE EMILIA 
= LORO SEDI = 

 c.a.  - Titolare/Legale Rappresentante 
 - Responsabile del personale e/o gestione dei rapporti  
   con il consulente del lavoro/centro elaborazione paghe 
 - Responsabile adempimenti fiscali e amministrativi 

Circolare  

N. 117/2020 
 

 

 
  Serv. Lav. Prot. n. 264  -      LD/ld 

 

Oggetto: Emergenza Coronavirus. Cassa Integrazione Guadagni per causale “Emergenza COVID-19”. Modalità 
di utilizzo. Messaggio INPS numero 1287 del 20 marzo 2020. 

 

Riservandosi di fornire le istruzioni operative di dettaglio in specifica circolare, l’INPS, con messaggio n. 1287 del 
20 marzo 2020, ha fornito una prima sintetica illustrazione relativa alle prestazioni di Cassa integrazione 
ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, riferite all’emergenza Covid. 

In merito alla CIG ordinaria, vengono confermate le precedenti indicazioni da noi anticipate con la circolare 
107/2020, e in particolare: 

❖ Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale. 
❖ Non si tiene conto dei seguenti limiti: 

➢ limite dei 24 mesi (elevati a 30 per il settore edile) di utilizzo di integrazione salariale (compresa la CIGS) 
nel quinquennio mobile; 

➢ limite delle 52 settimane in un biennio mobile per la sola CIGO; 
➢ limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori 

dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione 
dell’integrazione salariale. 

❖ I periodi di CIGO per “emergenza COVID-19” sono inoltre neutralizzati ai fini delle successive richieste di 
integrazione salariale ordinaria e straordinaria. 

❖ NON si applica la condizione soggettiva dell’anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità 
produttiva per cui si richiede l’intervento di integrazione salariale, ma i lavoratori interessati devono 
comunque risultare già in forza alla data del 23 febbraio u.s.. 

❖ La domanda può 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. 

❖ Può essere utilizzata per sospensioni già in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18/2020 
purché non antecedenti il 23 febbraio 2020. 

In merito alle modalità di erogazione del trattamento di integrazione salariale, l’INPS precisa che oltre all’ordinaria 
modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il 
pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie 
dell’impresa. 

Si tratta di un’agevolazione per le imprese che, stante la formulazione della norma, non poteva essere data per 
scontata. 
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Il messaggio, tuttavia, non risolve il dubbio relativo alla necessità (o meno) di avviare la procedura di 
consultazione sindacale preventiva in caso di CIGO per causale “Emergenza COVID-19” (cfr. nostra circ. 
115/2020). 

L’INPS, infatti, menziona la predetta procedura in riferimento all’assegno ordinario erogato dai FIS e alla cassa 
in deroga (per la cassa in deroga è necessario l’accordo qualora l’impresa richiedente occupi più di 5 dipendenti), 
ma niente dice in proposito nel capitolo dedicato alla CIGO. Ci auguriamo che la circolare con le indicazioni 
dettagliate, già anticipata come imminente dall’Istituto e in attesa del via libera da parte del Ministero del Lavoro, 
possa definitivamente chiarire il punto. 

Nel riservarci di tenerVi informati sugli ulteriori sviluppi sul tema, ricordiamo che l’Avv. Lorenzo Desole (tel.: 
051/23.15.40 - email: l.desole@anceemilia.it) è a Vostra disposizione per ogni necessità di approfondimento. 

 

 

Allegato: documento recante “Le tutele della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della 
cassa integrazione in deroga per l’emergenza COVID-19” allegato al messaggio INPS numero 1287 del 
20 marzo 2020 
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