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OGGETTO: Cassa  integrazione  in  deroga.  Circolare  n.  8 6  del 2 0 2 0 .  Criter i di
calcolo delle  set t im ane

  

 
 
 

1 .  Prem essa

 
Con  la circolare n. 86  del 2020  sono state illust rale le novità apportate all’im pianto norm at ivo
in m ateria di cassa integrazione in deroga (CI GD)  dal decreto- legge 19  m aggio 2020,  n. 34,  e
dal decreto- legge 16  giugno 2020,  n. 52.
 
Facendo seguito a  quanto illust rato nella citata circolare,  con il  presente m essaggio si
forniscono indicazioni ulter ior i relat ive ad alcuni  profili  gest ionali inerent i  ai  t rat tam ent i  in
deroga.
 
 
 

2 .  Criter i di calcolo delle  set t im ane

 
 
 
L’art icolo 22 -quater  del decreto- legge n. 34/ 2020  prevede che,  per  i  t rat tam ent i  di cassa
integrazione guadagni  in deroga,  i  periodi successivi alle pr im e 9 set t im ane sono concessi
dall’I nps,  su  dom anda dei dator i di lavoro.

 



 
Successivam ente,  il  decreto interm inister iale 20  giugno 2020,  n. 9, ha stabilito le m odalità di
at tuazione del m edesim o art icolo 22 -quater  e ha fornito ist ruzioni per  la presentazione delle
istanze relat ive ai  t rat tam ent i  di cassa integrazione in deroga r ifer ite ai  periodi di sospensione
o r iduzione dell’at t iv ità lavorat iva decorrent i dal 23  febbraio al  31  agosto 2020.
 
I n part icolare,  l’art icolo 1, com m a 1, del citato decreto interm inister iale ha stabilito che i  dator i
di lavoro ai  quali  siano stat i autor izzat i dalla Regioni periodi infer ior i a  quelli  di diret ta
com petenza (22 set t im ane per  le aziende con unità  produt t ive site nei com uni delle c.d.  zone
rosse;  13  set t im ane  per  le aziende con unità  produt t ive ubicate nelle c.d.  regioni gialle;  9
set t im ane per  le aziende del restante terr itor io nazionale)  devono presentare istanza per  il
com pletam ento delle set t im ane spet tant i  alla Regione (o al  Ministero del Lavoro e delle
polit iche sociali  per  le aziende c.d.  plur ilocalizzate) ,  prelim inarm ente alla r ichiesta all’I st ituto
delle ulter ior i cinque ed eventuali successive quat t ro set t im ane (cfr .  il  successivo paragrafo 3) .
 
Conseguentem ente,  l’I st ituto,  pr im a di procedere all’autor izzazione delle istanze pervenute,  è
tenuto a verificare la presenza di autor izzazioni inviate dalle Regioni per  i  periodi connessi alle
set t im ane com e sopra descrit te.
 
At teso che le Regioni, nella loro at t iv ità di decretazione,  hanno inviato decret i  per  nove
set t im ane in cui il  periodo di sospensione/ r iduzione dell’at t iv ità è stato r iconosciuto secondo
una durata in giornate variabile,  al  fine di sem plificare la gest ione delle predet te m isure, su
conform e avviso m inister iale,  per  la quant ificazione delle set t im ane concesse,  dovrà r itenersi
interam ente autor izzato il  periodo di com petenza regionale laddove le giornate di
sospensione/ r iduzione concesse dalle Regioni si collochino,  per  le 9  set t im ane del decreto-
legge 17  m arzo 2020,  n. 18,  all’interno del range da 57  a 63  giornate com plessive, ferm o
restando il  più am pio periodo per  le aziende ubicate nei com uni delle c.d.  zone rosse ( range da
148 a 154 giornate)  e per  quelle con unità  produt t ive site nelle c.d.  regioni gialle ( range da 85
a 91  giornate) .  Ne deriva che,  a  t itolo di esem pio,  saranno considerate autor izzate 9 set t im ane
anche nel caso in cui,  dal conteggio degli intervalli  tem porali r ichiest i,  siano state autor izzate
alm eno 8 set t im ane e 1 giorno.
 
 

3 .  Accesso alle  ulter ior i  quat t ro set t im ane

 
 
L’art icolo 1, com m a 1, del decreto- legge n. 52/ 2020  -  in deroga a quanto previsto, t ra l’alt ro,
dall’art icolo 22  del decreto- legge n. 18/ 2020  e successive m odificazioni  -  ha stabilito che tut t i  i
dator i di lavoro che hanno interam ente ut ilizzato  il  periodo precedentem ente concesso fino alla
durata m assim a di quat tordici set t im ane,  possono usufruire di ulter ior i quat t ro set t im ane
anche per  periodi antecedent i al  1°  set tem bre 2020.  Resta ferm a la durata m assim a
com plessiva di diciot to set t im ane considerat i  i  t rat tam ent i  cum ulat ivam ente r iconosciut i  ai
sensi  r ispet t ivam ente dei citat i art icoli 22  del decreto- legge n. 18/ 2020  e 1, com m a 1, del
decreto- legge n. 52/ 2020  ( fat to  salvo il  più am pio periodo per  le aziende ubicate nei com uni
delle c.d.  zone rosse e per  quelle con unità  produt t ive site nelle c.d.  regioni gialle) .
 
Con  r ifer im ento all’accesso alle ulter ior i quat t ro set t im ane -  che,  com e ant icipato,  è circoscrit to
ai  soli  dator i di lavoro che abbiano interam ente fruito del precedente periodo di quat tordici
set t im ane (9+ 5)  -  si precisa che,  ai  fini della quant ificazione delle set t im ane effet t ivam ente
ut ilizzate,  su  conform e avviso m inister iale,  le St rut ture terr itor iali  -  assunto com e definit ivo il
dato r ifer ito alle set t im ane di com petenza regionale – valuteranno ordinariam ente le cinque
set t im ane che,  ai  sensi  di quanto previsto dall’art icolo 22 -quater  del decreto- legge n. 34/ 2020,
sono di esclusiva pert inenza dell’I st ituto.
 
 



Le procedure inform at iche sono adeguate alle indicazioni operat ive di cui al  presente
m essaggio.
 
 

 I l  Diret tore Generale  

 Gabriella Di Michele  


