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Roma, 21 marzo 2020
Circolare n. 80/2020
Oggetto: Calamità naturali - Emergenza Coronavirus - Nuove istruzioni INPS
su Decreto Cura Italia – Messaggi INPS nn. 1286, 1287 e 1288 del 20.3.2020.
Proseguono le istruzioni INPS sul pacchetto lavoro del decreto Cura Italia (DL n.
18/2020). E’ la volta adesso di ammortizzatori sociali, indennità per i lavoratori autonomi e NASPI (indennità di disoccupazione per i lavora-tori dipendenti) e della
DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa).
Per quanto riguarda in particolare gli ammortizzatori sociali, l’INPS fornisce una prima
sintetica illustrazione su cassa integrazione ordinaria (CIGO), assegno ordinario
erogato dal FIS (Fondo di integrazione salariale) e cassa integrazione in deroga
(CIGD), riservandosi di comunicare successivamente le istruzioni operative e
procedurali una volta acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro. In
particolare l’INPS sottolinea che :
•

per quanto concerne la CIGO, le aziende possono presentare la domanda con le
consuete modalità allegando l’elenco dei lavoratori beneficiari ma non la relazione
tecnica prevista normalmente; ciò in quanto, in considerazione della causale
“Covid-19 nazionale”, non va fornita alcuna prova in ordine alla transitorietà
dell’evento o alla ripresa dell’attività lavorativa né tantomeno va dimostrata la
sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’impresa o ai
lavoratori; l’INPS può autorizzare il pagamento diretto dell’indennità al lavoratore
senza che l’azienda debba comprovare le difficoltà finanziarie ad anticipare i
relativi importi;

•

riguardo all’assegno ordinario la domanda deve essere presentata esclusivamente
online sul sito dell’INPS senza allegare alcuna documentazione probatoria;
l’eventuale accordo aziendale può essere stipulato anche successivamente alla
domanda; anche in questo caso l’INPS può autorizzare il pagamento diretto della
prestazione;

•

riguardo alla CIGD (cassa in deroga), la domanda va presentata alle Regioni e
Province autonome che la concedono con proprio decreto dopo aver verificato la
sussistenza dei requisiti di legge secondo l’ordine cronologico di presentazione
della richiesta; nel caso della CIGD il pagamento della prestazione avviene
esclusivamente in forma diretta da parte dell’INPS.

Fabio Marrocco
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.78/2020 e 72/2020
Allegati tre:
- Messaggio INPS n. 1286 del 20.3.2020
- Messaggio INPS n. 1287 del 20.3.2020
- Messaggio INPS n. 1288 del 20.3.2020
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