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SOMMARIO SCHEDE di LETTURA 

 

 

ARTICOLI DESTINATARI  

 

Art. 13 

Norme speciali in materia di trattamento 
ordinario di integrazione salariale e 

assegno ordinario. 

 

 

 

Possono presentare domanda di concessione del trattamento 
ordinario d’integr. Salariale o di accesso all’assegno ordinario 
i seguenti datori di lavoro: 

• rientranti nel campo di applicazione della CIGO 

• iscritti al FIS con più̀ di 5 dipendenti 

• iscritti ai Fondi solidarietà̀ bilaterali art. 26  

 

Art. 14 

Trattamento ordinario di integrazione 
salariale per le aziende che si trovano già 

in CIGS.  

 

Possono presentare domanda di concessione datori di lavoro 
di aziende, site nei comuni individuati dallo stesso allegato 1 
del DPCM 1° marzo 2020, già in regime di Cassa integrazione 
straordinaria. 

Art. 15 

Cassa integrazione in deroga 

 

I datori di lavoro del settore privato, compreso quello 
agricolo, con unità produttive nei comuni individuati 
nell’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, nonché i datori di 
lavoro di aziende, ubicate fuori da detti territori, 
relativamente ai soli lavoratori, residenti o domiciliati, nei 
comuni della c.d. zona rossa 

 

Art. 16 

Indennità lavoratori autonomi 

 

Collaboratori coordinati e continuativi, titolari di rapporti di 
agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori 
autonomi o professionisti, ivi compresi, i titolari di attività 
d’impresa iscritti in qualsiasi forma obbligatoria di previdenza 
e assistenza, nonché alla gestione separata dell’INPSPossono 
presentare domanda di concessione i seguenti datori di 
lavoro: 

Art. 17 

Cassa integrazione in deroga per 
Lombardia, Veneto ed EmiliaRomagna 

 

Datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, 
con unità produttive situate nei territoritori regionali in 
questione, nonché i datori di lavoro che non hanno sede 
legale o unità produttiva, in dette regioni ma hanno in forza 
lavoratori ivi residenti o domiciliati. 
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Decreto-Legge 2 marzo 2020, n.9 
Misure urgent i  d i  sostegno per  famigl ie ,  lavorator i  e  imprese  

connesse a l l ’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

G.U. del 02/03/2020 -Serie Generale n. 53  

PREMESSA 

Questo decreto è stato emanato per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Esso mira 
a mettere in essere misure di contrasto, alla diffusione del predetto virus e anche per far fronte alle 
pesanti ricadute negative che, le limitazioni in essere, stanno producendo sul tessuto sociale, 
economico e produttivo. 

Ciò premesso, ci soffermeremo su questo secondo aspetto, entrando nel dettaglio delle disposizioni 
dettate nel Capo II del Decreto-legge in questione.  

Specificatamente andiamo ad evidenziare i contenuti, delle disposizioni, degli art. 13, 14, 15, 16 e 17. 

 

SCHEDE di LETTURA1 

Articolo 13 
Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario. 

(commi: da 1 a 6) 

CIGO e Assegno ordinario anche per gli iscritti al Fondo d’integrazione salariale: 

I datori di lavoro, a causa della sospensione o della riduzione dell’attività produttive, site nei 
comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, possono presentare domanda di 
concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario. 
Questi stessi strumenti possono essere utilizzati anche da altre imprese, ubicate fuori da detti 
territori, relativamente ai soli lavoratori, residenti o domiciliati, nei comuni della c.d. zona rossa, 
impossibilitati a recarsi a lavoro e già in forza alla data del 23 febbraio scorso. 

La domanda va presentata, con la causale “Emergenza COVID-19 D.leg.9/2020”, e comunque entro 
la fine del 4° mese, a partire dal giorno d’inizio della sospensione o della riduzione dell’attività. 
L’azienda viene esonerata dal contributo addizionale. 

La procedura prevista va in deroga ai limiti soggettivi e complessivi previsti dal D.leg. 148/2015 e 
non prevede l’obbligo della consultazione sindacale e dell’Accordo aziendale. 

	
1 Fonti: testo legislativo e Circolare INPS n. 38/2020 
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La durata della prestazione è prevista per massimo 13 settimane (3 mesi) e non è condizionata dai 
richiesti 90 giorni di effettivo lavoro.  
Le prestazioni di cui sopra (comma 3) saranno riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 
milioni /€ per l’anno 2020. 

L’assegno ordinario di cui sopra (comma 1), viene concesso, alle stesse condizioni, anche ai 
lavoratori dipendenti in forza in aziende, i cui datori di lavoro sono iscritti al FIS (Fondo di 
integrazione salariale), che occupano mediamente più di 5 dipendenti (comma 4).   

I lavoratori destinatari (comma 5) di detto assegno ordinario, devono risultare alle dipendenze, dei 
richiedenti datori di lavoro, già in forza alla data del 23 febbraio scorso. 

La prestazione, in questo caso, è riconosciuta (comma 4) nel limite massimo di spesa pari a 4,4 
milioni/€ per l’anno 2020 
Per tutte le prestazioni di cui sopra (comma 6) l’INPS che provvede al monitoraggio della spesa, 
nel momento in cui rileva che si è arrivati al raggiungimento dei limiti di spesa, non prenderà in 
considerazione ulteriori domande. 

 

Articolo 14 

Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in CIGS.  

(commi: da 1 a 3) 

Le aziende, site nei comuni individuati dallo stesso allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, già in regime 
di Cassa integrazione straordinaria e costrette a interrompere le attività, possono accedere alla 
CIGO, previa adozione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un decreto di 
interruzione del trattamento straordinario in corso. La domanda per la CIGO deve essere inoltrata 
con l’uso della causale “Emergenza COVID-19 D.leg.9/2020”. 

In questo caso, la prestazione sarà riconosciuta nel limite massimo di spesa, pari a 0,9 milioni/€ per 
l’anno 2020. 
Anche per questa tipologia, l’INPS è chiamata al monitoraggio della spesa e, nel momento in cui 
rileva che si è arrivati al raggiungimento dei limiti di spesa, non prenderà in considerazione ulteriori 
domande. 

 

Articolo 15 

Cassa integrazione in deroga 

(commi: da 1 a 6) 

I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive nei comuni 
individuati nell’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro di aziende, ubicate 
fuori da detti territori, relativamente ai soli lavoratori, residenti o domiciliati, nei comuni della c.d. 
zona rossa, impossibilitati a recarsi a lavoro e già in forza alla data del 23 febbraio scorso, possono 
accedere a questo strumento, per il periodo che intercorre, dalla data di sospensione o riduzione 
dell’attività e per massimo 3 mesi. (comma 1). 
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Il trattamento in questione sarà riconosciuto nel limite di spesa massimo pari a 7,3 milioni/€ per 
l’anno 2020, da ripartirsi tra le regioni coinvolte, e limitatamente ai dipendenti in forza alla data del 
23 febbraio 2020 (comma 3) 
I trattamenti di CIGd verranno concessi con apposito decreto delle regioni interessate che 
procederanno con il contestuale invio della lista dei beneficiari all’INPS che provvede 
all’erogazione delle predette indennità. 

Anche per questa misura in deroga, l’INPS è chiamata al monitoraggio della spesa, fornendo i 
risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate.  

Qualora dovesse emergere il raggiungimento dei limiti di spesa, le regioni non potranno emettere 
altri provvedimenti concessori.  

 

Articolo 16 

Indennità lavoratori autonomi 

(commi: da 1 a 3) 

Viene previsto (comma 1) il riconoscimento di una “indennità mensile pari a 500 euro” per un 
massimo di 3 mesi, in favore dei seguenti destinatari: Collaboratori coordinati e continuativi, titolari 
di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi 
compresi, i titolari di attività d’impresa iscritti in qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e 
assistenza, nonché alla gestione separata dell’INPS di cui all’art. 2, c. 26 L. 335/1995 che svolgevano 
attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 e siano residenti o domiciliati ne comuni oggetto 
dele note limitazioni di cui al DPCM  1° marzo 2020. 
L’indennità, parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività, non concorre alla 
formazione del reddito ai sensi del DPR 22 dicembre 1986, n. 917.  

Detto trattamento (comma 2), viene concesso con decreto della regione interessata che, dovrà 
trasmetterlo all’INPS, unitamente alla lista dei beneficiari, in via telematica, entro 48 ore 
dall’adozione.  

Il limite di spesa previsto è di complessivi 5,8 milioni/€ per l’anno 2020 da ripartire tra le regioni 
interessate.  
Anche per questa misura, l’INPS è chiamata al monitoraggio della spesa, fornendo i risultati al 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dovesse emergere il 
raggiungimento dei limiti di spesa, le regioni non potranno emettere altri provvedimenti 
concessori.  
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Articolo 17 

Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed EmiliaRomagna 

(commi: da 1 a5) 

Al di fuori dei casi previsti dal precedente art. 15 e con riferimento ai datori di lavoro del settore 
privato, compreso quello agricolo, con unità produttive situate nei territoritori regionali in 
questione, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva, in dette regioni, 
possono, limitatamente ai propri lavoratori ivi residenti o domiciliati, avere accesso ai trattamenti 
di CIGd, previo accordo con le OO.SS. più rappresentative (comma 1).  

Il periodo massimo di durata del trattamento sarà pari a 1 mese (comma 3), fino alla capienza 
massima delle risorse disponibili che sono così ripartite: a) 135 milioni/€ per la Lombardia; b) 40 
milioni/€ per il Veneto e c) 25 milioni/€ per l’EmiliaRomagna. 

Questi trattamenti sono concessi (comma 4) con decreto delle regioni interessate, da trasmettere 
all’INPS, in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, unitamente alla lista dei beneficiari. 

Il trattamento medesimo (comma 5) viene concesso con la modalità di pagamento diretto della 
prestazione da parte dell’INPS. 
Qui di seguito riportiamo il contenuto degli allegati 1, 2 del DPCM 1° marzo 2020, parte integrante 
delle norme del D.leg 9/2020 oggetto di questo documento di sintesi: 
 
 
         Allegato 1 
    Comuni:  
      1) nella Regione Lombardia:  

a. Bertonico;  
b.  Casalpusterlengo; 
c. Castelgerundo;  
d. Castiglione D'Adda;  
e. Codogno;  
f. Fombio;  
g. Maleo;  
h. San Fiorano;  
i. Somaglia;  
j. Terranova dei Passerini.  

      2) nella Regione Veneto:  

a. Vo'.  

 

Allegato 2 

 

Regioni: 

a. Emilia-Romagna; 

b. Lombardia; 

c. Veneto. 

Province: 

a. Pesaro e Urbino; 

b. Savona. 


