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Circolare INPS n. 47/2020. Norme speciali in materia di trattamento ordinario di 
integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga. Ruolo e 
provvedimenti di FSBA in merito all’assegno ordinario dei Fondi di solidarietà 
bilaterali alternativi. 

 
Vi informiamo che è stata pubblicata la circolare INPS n. 47/2020 che fornisce i primi 
indirizzi applicativi delle misure straordinarie introdotte dal DL 18/2020, per l’accesso 
semplificato per le aziende al trattamento ordinario di Cassa integrazione guadagni 
(CIGO), all’Assegno Ordinario e alla Cassa integrazione in deroga, con causale “COVID 19 
nazionale”. 
 

Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario ai sensi dell’articolo 
19 del decreto-legge n. 18/2020 

L’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto, per i datori di lavoro operanti su 
tutto il territorio nazionale, che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva 
per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di 
richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o l’accesso 
all’assegno ordinario.  
Chi può richiederlo 
Possono chiedere le integrazioni salariali ordinarie le imprese che rientrano tra quelle 
previste dall’articolo 10 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148. 
Ai sensi dell’articolo 19, comma 8, del DL 18/2020, destinatari della CIGO possono essere 
i lavoratori che alla data del 23 febbraio 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro 
richiedenti la prestazione. 
Possono richiedere l’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale (FIS) i 
datori di lavoro con più di cinque dipendenti che non rientrano nell’ambito di applicazione 
del Titolo I del D. lgs n. 148/2015 (CIGO e CIGS) e che operano in settori in cui non sono 
stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi. 
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, il trattamento 
ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 del D.L. 
18/2020, 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”. 
Modalità di presentazione delle domande 
Le aziende che trasmettono domanda sono dispensate dall’osservanza dell’articolo 14 del 
D. lgs n. 148/2015, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto 
che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello 
della comunicazione preventiva. La dispensa dall’osservanza del citato articolo 14 
comporta, in particolare, che le aziende non sono tenute all’adempimento di cui al comma 
6 del medesimo articolo. Pertanto, all’atto della presentazione della domanda di 
concessione dell’integrazione salariale ordinaria e dell’assegno ordinario, non deve essere 
data comunicazione all’INPS dell’esecuzione degli adempimenti di cui sopra, e l’Istituto 
potrà procedere alla adozione del provvedimento autorizzatorio, ove rispettati tutti gli altri 
requisiti.  
Le aziende non dovranno fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla 
ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di 
non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. 
Le aziende che hanno già in corso un’autorizzazione di CIGO o di assegno ordinario o 
hanno presentato domanda di CIGO o di assegno ordinario non ancora autorizzata, con 
qualsiasi causale, possono richiedere comunque la CIGO o l’assegno ordinario con causale 
“COVID-19 nazionale”. 
L’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’eventuale accoglimento 
dell’istanza di CIGO o assegno ordinario. 
Termini di presentazione delle domande 
Riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, per gli eventi di 
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data 
del 23 febbraio 2020 e la data del 23 marzo 2020, data di pubblicazione del messaggio n. 
1321/2020, il dies a quo coincide con la predetta data di pubblicazione. Pertanto, il 
periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del 
messaggio sopra richiamato è neutralizzato ai predetti fini. 
Pagamento della prestazione 
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. 
 
Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in Cassa integrazione 
straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020 
Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di 
integrazione salariale straordinario e che devono sospendere il programma di CIGS a 
causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in 
atto, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario di cui all’articolo 
19, qualora dette aziende rientrino anche nella disciplina delle integrazioni salariali 
ordinarie. 
Le aziende che, per settore di appartenenza, non rientrano nel campo di applicazione della 
CIGO, possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga. 
 
Disciplina dell’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS) 



 
Ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale 
(FIS), l'assegno ordinario è concesso, limitatamente a nove settimane e nell’anno 2020, 
anche per le aziende che occupano mediamente più di 5 dipendenti. 
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. 
 
Cassa integrazione in deroga 
L’articolo 22, comma 1, del DL 18/2020 prevede, in conseguenza dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, che le Regioni e le Province autonome interessate possono 
riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della 
sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove 
settimane, con riferimento ai 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. 
I datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni ordinarie (CIGO e assegno 
ordinario garantito dal FIS o dai Fondi di cui all’articolo 26, 27 e 40 del D. lgs n. 
148/2015), dovranno richiedere la prestazione con causale “COVID-19 Nazionale” alla 
propria gestione di appartenenza e non potranno accedere alle prestazioni in deroga. 
Ne deriva altresì che potranno accedere alla prestazione in parola le aziende che, avendo 
diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale 
“COVID-19 nazionale”. 
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. 
 
Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 
27 del D. lgs n. 148/2015 
 
Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato 
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. 
In riferimento a quanto previsto dal decreto-legge n. 18/2020, si fa presente 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”. 



 
La domanda di accesso alle prestazioni per i due Fondi di solidarietà bilaterali alternativi 
non deve essere presentata all’INPS, ma direttamente presso i rispettivi Fondi. È 
importante sottolineare che, analogamente a tutti gli altri settori interessati dalla 
normativa speciale del decreto-legge n. 18/2020, anche 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. 
A tal proposito si fa presente che le Parti sociali costituenti e lo stesso FSBA - considerato 
che il DL 18/2020 precisa che gli oneri finanziari relativi all'Assegno ordinario Covid-19 
sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di Euro per l'anno 2020 - 
hanno già rappresentato al Ministero del Lavoro, al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, e al Presidente del Consiglio l'esigenza di maggiori dotazioni, anche in 
considerazione del fatto che il Fondo per precise disposizioni normative, è chiamato ad 
erogare prestazioni fino a concorrenza delle risorse. 
Con la pubblicazione della circolare INPS, ancora più esplicitamente è stabilito che i datori 
di lavoro possono presentare domande di accesso all'assegno ordinario con la nuova 
causale "emergenza Covid 19" ai Fondi Bilaterali alternativi.  
La stessa Circolare INPS inoltre, precisa che FSBA non prevede limiti dimensionali e, in 
particolare, evidenzia che non rileva se l'azienda sia in regola con il versamento della 
contribuzione al Fondo per l’erogazione della prestazione.  
L'unico requisito rilevante ai fini dell'assegno ordinario con causale "emergenza Covid 19" 
è l'ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro, con codice autorizzazione "7B".  
A seguito dei provvedimenti che si sono susseguiti, e anche della mole di 
domande di assegno ordinario presentate al Fondo, le Parti Sociali hanno 
stabilito che FSBA debba avere un approccio inclusivo verso le aziende e i 
lavoratori oggi fuori dal sistema, prevedendo apposite modalità agevolate nei 
tempi di regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari, tenuto conto che 
il DL 18 non prevede alcuna deroga rispetto al regime di contribuzione ordinaria 
di FSBA.  
FSBA è inoltre impegnato a garantire una celere liquidazione delle prestazioni, a maggior 
ragione nell'attuale situazione di grande difficoltà sanitaria, economica e sociale.  
Potranno pertanto essere presentate dall'1 aprile 2020, richieste di prestazione (nuove o 
prosecuzioni) a copertura di un periodo fino al 25 aprile 2020, in attuazione della 
copertura di nove settimane prevista dal Decreto 18/2020, con modalità ulteriormente 
semplificate.  
In accordo con le Parti Sociali Nazionali, il Consiglio Direttivo di FSBA adotterà la 
conseguente necessaria Delibera di attuazione di quanto previsto dal Decreto Legge 
n.18/2020, dalla Circolare INPS n.47 del 28/03/2020 e da quanto indicato dalle Parti 
Sociali nel Verbale di Incontro del 28/03/2020. 
Ulteriori comunicazioni in merito alla gestione delle domande presso FSBA sono in fase di 
elaborazione da parte della Direzione del Fondo. Appena definite saranno comunicate.  
 
ALLEGATO 1: Circolare INPS n.47/2020 
ALLEGATO 2: Comunicato FSBA 


