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OGGETTO: Trat tam ent i di CI GO,  ASO,  CI SOA e CI GD.  Nuova  disciplina
decadenziale  prevista  dal decreto- legge  1 6  giugno 2 0 2 0 ,  n.  5 2 .
Effet t i conseguent i  a ll’applicazione  della  norm a. I ndir izzi  m inister ia li.
Modalità  operat ive

  

 
 
 

1 .  Prem essa

 
 
La disciplina relat iva ai  term ini di t rasm issione delle dom ande r ifer ite ai  t rat tam ent i  di
integrazione salar iale per  l’em ergenza epidem iologica da COVI D-19  è stata ogget to di un
ulter iore duplice intervento ad opera,  pr im a, del decreto- legge 19  m aggio 2020,  n. 34,
convert ito dalla legge 17  luglio 2020,  n. 77,  e,  successivam ente, del decreto- legge 16  giugno
2020,  n. 52  (abrogato dall’art icolo 1, com m a 2, della citata legge di conversione,  che ne fa
salvi gli effet t i  prodot t isi  e i  rapport i giur idici sort i  e replica la disciplina ivi  indicata,  qui di
interesse, agli art icoli 68,  70,  70 -bis e 71  del decreto- legge n. 34/ 2020) .
 
I n part icolare,  l’art icolo 1, com m a 2, del decreto- legge n. 52/ 2020,  olt re a  stabilire term ini di
t rasm issione più st r ingent i per  l’invio delle istanze,  ha alt resì int rodot to un regim e decadenziale
per  la presentazione delle dom ande relat ive ai  t rat tam ent i  di cassa integrazione guadagni
ordinaria (CI GO) ,  assegno ordinario  (ASO) ,  cassa integrazione salar iale operai agricoli  (CI SOA)

 



e cassa integrazione guadagni  in deroga (CI GD) .
 
Secondo il  disposto norm at ivo,  infat t i,  le  dom ande finalizzate alla r ichiesta di intervent i  devono
essere inviate, a  pena di decadenza,  ent ro la fine del 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.
 
Al fine di consent ire un graduale adeguam ento al  nuovo regim e, il  m edesim o decreto- legge ha
stabilito che,  in sede di pr im a applicazione della norm a,  i  suddet t i term ini sono spostat i  al  17
luglio 2020  ( t rentesim o giorno successivo a quello  di ent rata in vigore del decreto- legge n.
52/ 2020)  se tale ult im a data è poster iore a quella  prevista per  la scadenza dell’invio delle
dom ande.   
 
Per  le dom ande r ifer ite ai  periodi di sospensione o r iduzione dell’at t iv ità lavorat iva che hanno
avuto inizio nel periodo r icom preso t ra il  23  febbraio 2020  e il  30  aprile 2020,  il  term ine di
invio è stato fissato,  a  pena di decadenza,  ent ro il  t rascorso 15  luglio 2020.  
 
I  dator i di lavoro che hanno erroneam ente presentato dom anda per  t rat tam ent i  diversi da
quelli  cui avrebbero avuto dir it to o  com unque con error i  o  om issioni  che ne hanno im pedito
l’accet tazione,  possono presentare la dom anda nelle m odalità corret te ent ro t renta giorni dalla
com unicazione dell’errore da parte dell’am m inist razione di r ifer im ento,  a  pena di decadenza,
anche nelle m ore della revoca dell’eventuale provvedim ento di concessione em anato
dall’am m inist razione com petente.
 
Con  il  m essaggio n. 2489/ 2020  e le successive circolar i n. 84  e n. 86  del 2020  è stata illust rata
la disciplina relat iva ai  nuovi  term ini di presentazione delle dom ande,  com e sopra r iepilogata.
 
Sulla portata della norm a e,  in part icolare,  in relazione ai  diversi e r ilevant i effet t i  che
discendono dall’applicazione del nuovo regim e decadenziale int rodot to dal citato decreto- legge
n. 52/ 2020,  si forniscono di seguito indicazioni operat ive su  conform e avviso del Ministero del
Lavoro e delle polit iche sociali.
 
I l  term ine decadenziale previsto dall’art icolo 1, com m a 1, del decreto- legge n. 52/ 2020,  non
deve intendersi in term ini assolut i,  m a deve considerarsi  operante solo con r ifer im ento al
periodo ogget to della dom anda r ispet to al  quale la decadenza è intervenuta,  potendo sem pre il
datore di lavoro inviare una diversa dom anda r ifer ita a  un periodo differente.
 
Pertanto,  laddove l’istanza r iguardi  un arco tem porale di durata plur im ensile, il  regim e
decadenziale r iguarderà esclusivam ente il  periodo in relazione al  quale il  term ine di invio della
dom anda r isult i scaduto.
 
A t itolo di esem pio,  per  una istanza di CI GO relat iva a 8 set t im ane decorrent i dal 6  luglio all’8
agosto,  t rasm essa olt re il  31  agosto (ult im o giorno del 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) ,  la decadenza
riguarderà il  solo periodo r ifer ito al  m ese di luglio;  per  il  periodo dal 1°  all’8 agosto,  il  datore di
lavoro pot rà com unque r ichiedere l’intervento di CI GO at t raverso l’invio di una nuova
dom anda,  nel r ispet to dei term ini previst i dal più volte citato decreto- legge n. 52/ 2020.
 
Le indicazioni sopra esposte t rovano applicazione con r ifer im ento ai  t rat tam ent i  di CI GO, ASO,
CI SOA e CI GD.
 
 

2 .  Modalità  operat ive  e  gest ionali

 
 
Nelle m ore dell’im plem entazione delle nuove funzionalità  inform at iche,  il  cui r ilascio sarà



com unicato con apposito m essaggio,  le St rut ture terr itor iali,  ai  fini della gest ione del regim e
decadenziale,  opereranno,  in fase di pr im a applicazione,  com e segue.
 
Rilevata la decadenza dell’istanza r ifer ita ai  t rat tam ent i  di CI GO, ASO, CI SOA e CI GD,  gli
operator i  –  in considerazione dei r ilevant i effet t i  che dalla stessa discendono -  provvederanno
tem pest ivam ente a respingere per  decadenza la dom anda.
 
All’esito sopra descrit to,  le Aziende pot ranno presentare una dom anda con un differente
periodo di sospensione o r iduzione dell’at t iv ità lavorat iva.
 
I n fase di pr im a applicazione della nuova disciplina,  le Aziende,  t ram ite il  servizio
“Com unicazione bidirezionale”  del Casset to previdenziale, pot ranno,  in alternat iva,  m anifestare
la volontà di chiedere la revisione del provvedim ento di reiezione,  chiedendo l’accoglim ento
parziale dell’istanza già inviata, lim itatam ente ai  periodi per  i  quali  non  r isult i operante il
r ichiam ato regim e decadenziale.  I n questo caso,  le St rut ture terr itor iali  pot ranno,  in autotutela
e r icorrendone tut t i  i  requisit i,  r iassum ere il  provvedim ento di reiezione,  annullar lo e adot tare
un provvedim ento di accoglim ento parziale.
 
 
 
3 .     Fase  t ransitor ia: r ifinanziam ent i  CI GD; t rat tam ento di CI GD per  gli sport ivi
professionist i  e  per  le  aziende  plurilocalizzate:  decorrenze  del regim e decadenziale
di cui a ll’art icolo  1 ,  com m a 2 ,  del decreto- legge  n.  5 2 / 2 0 2 0
 
 
 
Con  la circolare n. 86/ 2020  sono state illust rate le m odifiche apportate alla disciplina della
CI GD ad opera dei citat i decret i- legge n. 34/ 2020  e n. 52/ 2020.
 
Con  r iguardo alla previsione di cui all’art icolo 22 -quater  del decreto- legge 17  m arzo 2020,  n.
18,  int rodot to dall’art icolo 71  del m enzionato decreto- legge n. 34/ 2020,  secondo cui i
t rat tam ent i  di cassa integrazione guadagni  in deroga,  per  i  periodi successivi alle pr im e nove
set t im ane,  sono autorizzat i dall’I NPS su  dom anda dei dator i di lavoro,  si com unica che è in
corso di regist razione il  decreto interm inister iale di r iparto della terza quota di r isorse dest inate
ad alcune Regioni, che hanno dovuto interrom pere la decretazione concessoria a  causa del
raggiungim ento dello specifico lim ite di spesa loro assegnato.
 
I n conseguenza, per  tut te le dom ande di cassa integrazione in deroga relat ive alle 5  set t im ane
che le aziende devono r ichiedere all’I st ituto per  periodi di sospensione o r iduzione dell’at t iv ità
lavorat iva precedent i  il  31  m aggio, su  specifico or ientam ento  del Ministero del Lavoro e delle
polit iche sociali,  il  relat ivo term ine di decadenza – che,  in relazione alla previsione di cui al
decreto- legge n. 52/ 2020  sarebbe scaduto il  17  luglio 2020  -  deve intendersi r ifer ito ai  30
giorni successivi alla data di pubblicazione del suddet to decreto.
 
I n relazione al  part icolare t rat tam ento previsto dall’art icolo 98,  com m a 7, del citato decreto-
legge n. 34/ 2020,  in favore degli sport ivi professionist i  nonché con r ifer im ento ai  t rat tam ent i  di
CI GD per  periodi successivi alle pr im e 9 set t im ane che i  dator i di lavoro con unità  produt t ive
situate in 5  o  più regioni (c.d. aziende plur ilocalizzate)  devono r ichiedere all’I st ituto,  ai  sensi  di
quanto previsto dall’art icolo 1, com m a 1 del decreto interm inister iale n. 9  del 20  giugno 2020,
si precisa quanto segue.
 
I n ragione del recente r iconoscim ento da parte del Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali
delle com petenze a carico dell’I st ituto  per  la gest ione delle dom ande di queste due m isure, le
procedure inform at iche per  l’acquisizione delle dom ande e la conseguente gest ione delle citate
m isure sono in corso di r ilascio.
 
Pertanto,  su  avviso conform e m inister iale,  gli effet t i  del regim e decadenziale sopra decrit to,



relat ivo alle istanze di concessione dei due t rat tam ent i,  si considereranno operant i  decorsi 30
giorni dalle date di r ilascio dei nuovi  applicat ivi che saranno com unicat i  con apposito
m essaggio.  I n tal  senso,  deve intendersi m odificato il  term ine di 15  giorni di cui al  m essaggio
n. 2856/ 2020.
 
 
 

 I l  Diret tore Generale  

 Gabriella Di Michele  


