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DECRETO LEGGE N. 18/2020 “CURA ITALIA” 

AMMORTIZZATORI SOCIALI 

FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS) 

Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, noto come Decreto “Cura Italia”, estende le 
misure speciali in tema di ammortizzatori sociali a tutto il territorio dello Stato. Le nuove 
regole che vengono introdotte appaiono, per alcuni aspetti rilevanti, contradditorie generando 
incertezza nella loro applicazione pratica. Si rendono quindi particolarmente importanti gli 
interventi di prassi amministrativa da parte dell'Inps con i quali verranno fornite le istruzioni 
operative per l'utilizzo concreto di tali strumenti. 

Le prime indicazioni operative vengono fornite dall'Istituto con il messaggio n. 1287 del 
20/03/2020 in tema di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione 
in deroga per l'emergenza COVID-19. Relativamente a quest'ultima, per il suo concreto 
utilizzo è necessario attendere il decreto della Regione Friuli Venezia Giulia. In questa sede 
verranno esaminate le indicazioni fornite per l'assegno ordinario erogato dal FIS (fondo di 
integrazione salariale istituito presso l'Inps ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 148/2015). 

DATORI DI LAVORO DESTINATARI DEL FIS (FONDO INTEGRATIVO SALARIALE) 

Preliminarmente, e in estrema sintesi, è opportuno chiarire che rientrano nel campo di 
applicazione del FIS tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma di impresa, che 
occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di 
applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che appartengono 
a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi volti all’attivazione di un Fondo di 
solidarietà bilaterale ovvero a un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo, facente 
quest'ultimo riferimento ai settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro.  

Ai fini del raggiungimento della suddetta soglia dimensionale, che deve essere verificata 
mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente, vengono 
ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica, compresi gli apprendisti. I lavoratori a tempo 
parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, mentre i 
lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel 
semestre. Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre 
anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali. 

ACCESSO AL FIS CON CAUSALE “EMERGENZA COVID-19 NAZIONALE” 

Come poc'anzi anticipato, con il messaggio n. 1287/2020 l'Inps ha fornito le prime indicazioni 
operative in tema di cassa integrazione ordinaria (cigo), dell'assegno ordinario erogato dal 



 

 

FIS e della cassa integrazione in deroga, per il cui utilizzo, si ribadisce, è necessario 
attendere il decreto regionale, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

L'assegno ordinario viene erogato nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa 
per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in favore dei lavoratori 
dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del FIS (Fondo di 
Integrazione Salariale). La domanda di accesso alle relative prestazioni di sostegno al 
reddito dovrà essere presentata esclusivamente on line sul sito www.inps.it: 

 con causale “Emergenza COVID-19 nazionale” 

 per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di nove 
settimane (continuative ovvero non continuative; in caso non continuative, si 
presume per un massimo di 45 gg lavorativi, se con distribuzione dell'orario di lavoro 
su cinque giorni, ovvero 54 gg lavorativi, se con distribuzione dell'orario di lavoro su 
sei giorni) e comunque, entro il 31 agosto 2020. 

Sono beneficiari della prestazione: i lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori 
assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e 
dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque 
dipendenti. I lavoratori devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti 
l'intervento alla data del 23 febbraio 2020.  

Il trattamento di integrazione salariale ammonta all'80% della retribuzione globale che 
sarebbe spettata al lavoratore con i seguenti massimali lordi: 

retribuzione     massimale lordo  

fino a € 2.159,48     € 998,18  

oltre   € 2.159,48    € 1.199,72 

Il FIS prevede l'erogazione dell'assegno ordinario solo alle aziende che occupano 
mediamente più di 15 dipendenti. Tuttavia, per effetto dell'art. 19, comma 5, del Decreto 
Legge “Cura Italia”, l'assegno ordinario viene esteso ai lavoratori di aziende che occupano 
mediamente più di cinque dipendenti. Su istanza del datore di lavoro, il predetto 
trattamento può essere concesso con la modalità di pagamento diretto da parte 
dell'Inps. 

Al fine di garantire un più agevole accesso alla prestazione e favorirne la massima fruizione, 
è stata introdotta una disciplina semplificata, di seguito sintetizzata: 

 non è dovuto il pagamento del contributo addizionale a carico azienda sulla 
retribuzione persa dal lavoratore, trattandosi di evento oggettivamente non evitabile; 

 non si tiene conto del tetto contributivo aziendale (pari a quattro volte i contributi 
ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già 
deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso, ex art. 11, comma 3, Decreto 
Ministeriale n. 94343/2016); 
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 non si tiene conto del limite delle 26 settimane nel biennio mobile per il FIS (art. 29, 
comma 3, D.Lgs. n. 148/2015); 

 non si tiene conto del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile (art. 8, Decreto 
Ministeriale n. 94343/2016); 

 non si tiene conto del limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile (circolare Inps 
n. 176/2016); 

 i periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste; 

 non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell'anzianità di 90 giorni di 
effettivo lavoro, ma è sufficiente che siano alle dipendenze dell'azienda 
richiedente alla data del 23 febbraio 2020; 

 in deroga alla disciplina ordinaria, il termine di presentazione delle domande, da 
effettuarsi esclusivamente on line sul sito dell'Inps, è individuato alla fine del quarto 
mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di 
riduzione dell'attività lavorativa (ad esempio: inizio ammortizzatore sociale 11/03, 
termine presentazione dell'istanza 31 luglio 2020); 

 alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né altra documentazione 
a titolo di prova; 

 ai fini dell'accoglimento dell'istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo sindacale 
sottoscritto in data successiva alla domanda; 

 le aziende potranno chiedere l'integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 
nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso 
un'autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza 
COVID-19 nazionale”, infatti prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla 
precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d'ufficio 
per i periodi corrispondenti; 

 per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà 
essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all'Inps. 

 

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (aziende fino a 5 dipendenti) 

in attesa di regolamentazione Regione FVG 

Le aziende che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni 
ordinaria (cigo) o del Fondo Integrazione Salariale o dei Fondi di solidarietà bilaterali di 
settore, possono accedere alla cassa integrazione in deroga, come disciplinata dall'art. 21 



 

 

del Decreto Legge “Cura Italia”. Tuttavia, per l'operatività della stessa è necessario il 
recepimento da parte delle singole regioni con proprio decreto con cui sarà 
disciplinato il trattamento in parola. Per quanto riguarda la nostra Regione, è imminente 
l'adozione del decreto e la relativa pubblicazione. Anche in questo caso, la durata 
massima sarà di nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i 
relativi oneri accessori ed è ammesso il solo pagamento diretto da parte dell'Inps, senza 
la possibilità di anticipo da parte del datore di lavoro con successivo conguaglio ovvero 
rimborso.  

Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, l'accordo sindacale non è 
richiesto. 

 

PUNTO DI ATTENZIONE PER TUTTE LE AZIENDE 

Considerato che le nove settimane di durata massima degli ammortizzatori sociali, alla luce 
della situazione che si sta delineando con il blocco totale dal 26 marzo di ulteriori attività, non 
paiono essere sufficienti, è necessario prestare la massima attenzione alla data di 
decorrenza dell'ammortizzatore qualora si intenda coprire solo una parte dei 
dipendenti. Infatti, far decorrere, ad esempio, dal 1° marzo il FIS o la cig in deroga solo per 
una parte dei dipendenti (ovviamente quelli che non hanno lavorato), potrebbe significare 
aver già “consumato” 4 delle 9 settimane di ammortizzatore sociale disponibile, e averne 
ancora a disposizione solo 5. Pertanto, in caso di blocco totale dell'attività a seguito del 
DPCM del 22 marzo 2020, è opportuno dare precedenza per i periodi pregressi l'utilizzo di 
ferie e permessi già maturati. 

In caso di richiesta di ammortizzatori sociali, si allega modulo da compilare e restituire 
quanto prima per snellire le procedure di presentazione delle domande (il modulo 
allegato potrà essere oggetto di aggiornamenti in funzione di quanto sarà richiesto 
dall'Inps per l'avvio del FIS) 

 
Gorizia, 22 Marzo 2020 
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