
 

Pag. 1 di 2 

 
Data 20/03/2020 

 
A Tutti i clienti del servizio paghe Feinar  

 
Da Servizio Paghe Feinar  

Web www.feinar.it Tel. +39 0437 2121   
 
 
 
 

Oggetto Decreto Cura Italia – Ammortizzatori Sociali. 

 
 

 
Segnaliamo che il decreto di cui all’oggetto, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede alcune importanti 

novità per la gestione delle contrazioni di lavoro dovute all’attuale situazione di emergenza sanitaria. 

 

Di seguito una sintesi degli articoli di interesse: 

 

Art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)  

Per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, i datori lavoro possono presentare domanda di CIGO o FIS 

assegno ordinario con nuova causale “emergenza COVID-19”, per periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 

2020, durata massima di 9 settimane. 

È prevista in analogia alla “normale” domanda di CIGO ordinaria la procedura sindacale di informazione, 

consultazione ed esame congiunto, svolti anche in via telematica e da esaurirsi entro tre giorni dalla 

comunicazione preventiva. 

Inoltre:  

 La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto 

inizio l’evento.  

 I periodi di CIGO e FIS non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata massima delle rispettive 

prestazioni. 

 Non viene applicato il contributo addizionale previsto invece per la “normale” CIGO per mancanza di 

lavoro. 

 Non è richiesto il requisito di 90 gg di anzianità aziendale per i dipendenti interessati previsto per la 

“normale” CIGO per mancanza di lavoro. E’ invece richiesto che il lavoratore sia in forza al 23 febbraio 

2020. 

L’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS) è esteso alle imprese che occupano mediamente 

più di 5 dipendenti (fin prima era solo per aziende con più di 15). 

 

Art. 22 (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga)  

Le Regioni, con riferimento alle imprese per le quali non trovino applicazione altre forme di ammortizzatore 

sociale, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza Covid-19, la CIG IN DEROGA, per la durata 

massima di 9 settimane. Per attivarla, le singole Regioni dovranno adottare specifica regolamentazione. 

Per accedere, secondo le modalità che le singole Regioni stabiliranno, è comunque richiesto un preventivo 

accordo sindacale, che potrà essere concluso anche in via telematica; tale obbligo, non è necessario per le 

aziende fino a 5 dipendenti. 
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Il Decreto conferma gli articoli 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, ovvero la CIG IN DEROGA già 

prevista per le regioni Veneto, Lombardia e E. Romagna. Pertanto per tali regioni la nuova CIG IN DEROGA si 

aggiunge a quella già concessa. 

Potrà comunque riguardare i soli lavoratori in forza al 23 febbraio 2020. 

 

Art. 20 (Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa 

integrazione straordinaria)  

Le aziende che al 23 febbraio 2020 hanno in corso CIGS, possono chiedere di passare alla CIGO 

emergenziale per un periodo non superiore a 9 settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende 

e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. 

 

Art. 21 (Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di 

solidarietà in corso)  

Le aziende, iscritte al Fondo di integrazione salariale (FIS), che al 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno 

di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario, per un periodo non 

superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di 

solidarietà già in corso. 

 
Ricordiamo che i nostri uffici sono a disposizione per eventuali approfondimenti.  
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