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OGGETTO: Lavoratori beneficiar i  della  CI GO,  dell’assegno ordinario e della  CI G
in deroga  con causale  “COVI D - 1 9  nazionale”.  Modifiche  int rodot te
dall’art icolo 4 1  del decreto- legge  n.  2 3 / 2 0 2 0

  

Nella G.U.  n. 94  dell’8  aprile 2020  è stato pubblicato il  decreto- legge 8 aprile 2020,  n. 23.  I l
provvedim ento,  ent rato in vigore il  giorno successivo a quello  della sua pubblicazione,  reca
“Misure urgent i in  m ateria di acceso al  credito e di adem pim ent i  fiscali  per  le im prese,  di poter i
speciali  nei set tor i  st rategici,  nonché di intervent i  in  m ateria di salute e lavoro,  di proroga di
term ini am m inist rat ivi  e processuali” .
 
Nell’am bito delle norm e in m ateria di lavoro,  l’art icolo 41  del citato decreto stabilisce che le
disposizioni  di cui agli art icoli 19  e 22  del decreto- legge n. 18/ 2020  si applicano anche ai
lavorator i  assunt i dal 24  febbraio 2020  al  17  m arzo 2020.
 
Pertanto,  le prestazioni  di cassa integrazione salar iale ordinaria,  di assegno ordinario  e di
cassa integrazione in deroga con causale “COVI D-19  nazionale” ,  disciplinate nella circolare n.
47  del 28  m arzo 2020,  sono r iconoscibili,  per  periodi decorrent i dal 23  febbraio 2020  al  31
agosto 2020  e per  una durata com plessiva non  superiore a 9 set t im ane,  anche ai  lavorator i
che alla data del 17  m arzo 2020  r isult ino alle dipendenze dei dator i di lavoro r ichiedent i la
prestazione.
 
Ai fini della sussistenza di tale requisito,  resta ferm o che,  nelle ipotesi  di t rasfer im ento
d’azienda ai  sensi  dell’art icolo  2112  c.c.  e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze
dell’im presa subent rante nell’appalto, si com puta anche il  periodo durante il  quale il  lavoratore
stesso è stato im piegato presso il  precedente datore di lavoro.

 



 
Le aziende che hanno già t rasm esso dom anda di accesso alle prestazioni  con causale “COVI D-
19  nazionale” ,  possono inviare una dom anda integrat iva,  con la m edesim a causale e per  il
m edesim o periodo originariam ente r ichiesto,  con r ifer im ento ai  lavorator i  che non  r ient ravano
nel novero dei possibili beneficiar i della prestazione,  in vir tù di quanto previsto dagli art icoli 19
e 22  del decreto- legge n. 18/ 2020  prim a della novella int rodot ta dall’art icolo 41  del decreto-
legge n. 23/ 2020.  La dom anda integrat iva,  inolt re,  deve r iguardare lavorator i  in  forza presso la
stessa unità  produt t iva ogget to della or iginaria istanza.
 
Con  r ifer im ento alle dom ande integrat ive di assegno ordinario,  si precisa che,  per  consent irne
la corret ta gest ione,  nel cam po note dovrà essere indicato il  protocollo  della dom anda
integrata.
 
I l  term ine di scadenza della t rasm issione delle dom ande integrat ive è fissato  alla fine del
quarto m ese successivo a quello  in cui ha avuto inizio il  periodo di sospensione o di r iduzione
dell'at t iv ità lavorat iva e decorre dalla data di pubblicazione del presente m essaggio.
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