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Articolo 68 
(Norme speciali in materia di trattamento ordinario di 

integrazione salariale e di assegno ordinario) 
 

 
L’articolo 68, modificato dalla Camera, reca disposizioni speciali in 
materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno 
ordinario di integrazione salariale, concessi a seguito della sospensione 
o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da 
COVID-19, in particolare aumentando la durata massima dei suddetti 
trattamenti da nove a diciotto settimane, di cui quattordici fruibili, secondo 
determinate modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 
2020 e quattro dal 1° settembre al 31 ottobre 2020. Nel corso dell’esame 
della Camera - in recepimento di quanto già previsto dall’art. 1 del D.L. 
52/2020– è stato disposto che coloro che abbiano fruito integralmente delle 
prime quattordici possono chiedere le suddette ulteriori quattro settimane, 
limitatamente ad una quota delle risorse ad esse relative, anche per periodi 
antecedenti al 1° settembre 2020. Si ricorda che l’articolo 1 del disegno di 
legge di conversione del presente D.L. n. 34 dispone l’abrogazione, con 
salvezza degli effetti già prodottisi, del D.L. 52.  
L’articolo in esame prevede, inoltre, che il trattamento di integrazione 
salariale in favore degli operai agricoli, richiesto per eventi riconducibili 
alla predetta emergenza, sia concesso in deroga a determinati limiti posti 
dalla normativa vigente. 
Nel corso dell’esame della Camera è stata, inoltre, disposta – sempre in 
recepimento di quanto già previsto dall’art. 1 del D.L. 52/2020 - una 
revisione della disciplina dei termini temporali per la presentazione 
delle relative domande, attribuendo agli stessi natura decadenziale, 
nonché di altri termini relativi ai casi in cui la medesima prestazione sia 
erogata mediante pagamento diretto da parte dell'INPS.  
Conseguentemente, il limite di spesa per l’erogazione delle suddette 
prestazioni viene incrementato nella misura di 11.521,9 mln di euro per 
il 2020 (di cui 10.251,9 mln di euro per la CIGO ed alcuni casi di assegno 
ordinario, 1.020 mln per gli assegni ordinari a carico dei Fondi di 
solidarietà bilaterali alternativi e 250 mln per gli assegni ordinari a carico 
dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS). 
 

In dettaglio, l’articolo in commento - modificando l’articolo 19 del D.L. 
18/2020 (vedi infra il box ricostruttivo) - interviene sugli aspetti di seguito 
elencati. 
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Durata del beneficio e soggetti beneficiari 
La durata massima dei predetti strumenti di sostegno al reddito – 

pari, come previsto dall’art. 19 del D.L. 18/2020 (vedi infra), a nove 
settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è 
incrementata (comma 1, lett. a)): 
 di ulteriori cinque settimane, per i medesimi periodi dal 23 febbraio 

2020 al 31 agosto 2020, per i soli datori di lavoro che abbiamo 
interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata 
massima di nove settimane; 

 di un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro 
settimane, per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 
2020, fruibili in base ai decreti ministeriali di cui all’art. 22-ter del D.L. 
18/2020 (introdotto dall’art. 72, cpv. 22-ter, del provvedimento in esame, 
alla cui scheda di lettura si rimanda) e alle risorse finanziarie attivate 
dagli stessi. Viene, inoltre, specificato che per i datori di lavoro dei 
settori concernenti il turismo, le fiere, i congressi, i parchi divertimento, 
gli spettacoli dal vivo e le sale cinematografiche, è possibile usufruire 
delle suddette quattro settimane anche per periodi precedenti il 1° 
settembre, a condizione che i medesimi datori abbiano interamente fruito 
il periodo precedentemente concesso di quattordici settimane. 
Al fine di recepire quanto già disposto dall’art. 1 del D.L. 52/2020 (di cui 
l’articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente D.L. n. 34 
dispone l’abrogazione, con salvezza degli effetti già prodottisi), nel 
corso dell’esame della Camera è stata introdotta la possibilità, 
esclusivamente per coloro che hanno fruito integralmente delle prime 
quattordici settimane, di chiedere le ulteriori quattro settimane, 
limitatamente ad una quota delle risorse ad esse relative, anche per 
periodi antecedenti al 1° settembre 2020 (cfr. la scheda di lettura 
relativa all’art. 70-bis, introdotto dalla Camera). In seguito a tale 
modifica, per i datori di lavoro dei suddetti settori concernenti il turismo, 
le fiere, i congressi, i parchi divertimento, gli spettacoli dal vivo e le sale 
cinematografiche la possibilità di anticipo di tali ulteriori quattro 
settimane è, sotto il profilo finanziario, più ampia. 
 
La concessione dei suddetti benefici viene estesa ai lavoratori che 

risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione 
alla data del 25 marzo 2020, confermando che il beneficio è riconosciuto 
ai lavoratori anche in assenza di un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 
novanta giorni al momento della presentazione della richiesta (come invece 
previsto nella generalità dei casi dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 
148/2015) (comma 1, lett. h)). 
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Sul punto, si segnala che nella disciplina finora vigente, i trattamenti di CIGO 
riguardano i dipendenti in forza alla data del 23 febbraio 2020, nonché, in base 
all’art. 41, c. 1, del D.L. 23/2020, i dipendenti assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 
17 marzo 2020. Il comma dell’articolo in commento fa invece riferimento ai 
lavoratori già in forza alla data del 25 marzo 2020, che costituisce, quindi, il 
termine di riferimento per le nuove concessioni dei trattamenti. 

Si dispone, inoltre, che ai beneficiari del menzionato assegno ordinario, 
limitatamente alla causale ivi indicata, sia concesso l’assegno per il nucleo 
familiare90 in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime 
condizioni dei lavoratori ad orario normale (comma 1, lett. a)). 

 
Assegno ordinario a carico dei Fondi bilaterali 
La norma in commento dispone che l’erogazione del predetto assegno 

ordinario sia garantita con le modalità suesposte - oltre che dai Fondi di 
solidarietà bilaterali cosiddetti alternativi (non istituiti presso l'INPS)91, di 
cui all’art. 27 del D.Lgs. 145/2018 (vedi infra), come attualmente previsto - 
anche dai Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS (di cui 
all’art. 26 del medesimo D.Lgs. 148), costituiti per i settori non coperti 
dalla normativa in materia di integrazione salariale. 

Questi ultimi oneri sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 
250 milioni di euro per il 2020. Tali risorse sono assegnate ai rispettivi 
Fondi dall’INPS e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi 
dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli 
aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa (comma 1, lett. h), cpv. 6-ter). 

 
Informazione sindacale 
La norma in commento reintroduce l’obbligo per i datori di lavoro di 

svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l’esame 
congiunto con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i 
tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva (comma 1, 
lett. b)). 

Come riportato dalla Relazione illustrativa allegata al provvedimento, il 
predetto obbligo è riferito alla erogazione dell’assegno ordinario. 

                                              
90 L’assegno per il nucleo familiare è una prestazione riconosciuta - a decorrere dal 1° gennaio 

1988 e in presenza di determinati livelli di reddito familiare - in favore dei lavoratori 
dipendenti, introdotta dall’art. 2 del D.L. 69/1988 in sostituzione degli assegni familiari 
previsti dal D.P.R. 797/1955. L’assegno consiste in una somma di denaro il cui importo è 
parametrato al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare dei lavoratori stessi. 
Gli importi del predetto assegno, individuati in base al reddito, sono determinati dalla Circ. 
INPS 66/2019 per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020, e dalla Circ. INPS 60/2020 
per il periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021. 

91  I fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l'INPS (cosiddetti fondi di solidarietà 
bilaterali alternativi) sono: il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato; il 
Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione.  
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Sul punto, si ricorda che l’art. 19 del D.L. 18/2020 ha introdotto alcune 
semplificazioni procedurali per le richieste dei predetti trattamenti. In 
particolare, i datori di lavoro sono dispensati dall’osservanza dei limiti temporali 
previsti per la domanda del trattamento ordinario di integrazione salariale, che va 
presentata entro 15 giorni dall’inizio della sospensione, e per quella di assegno 
ordinario, che va presentata non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 
giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa 
eventualmente programmata. 

 
Termini di presentazione della domanda 
L’articolo in esame riduce i termini di presentazione della domanda 

per la concessione dei trattamenti in oggetto, disponendo che la stessa deve 
essere presentata - a pena di decadenza, come specificato nel corso 
dell’esame della Camera - entro la fine del mese successivo (e non più del 
quarto mese successivo) a quello in cui ha avuto inizio il periodo di 
sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (comma 1, lett. c)). Nel 
corso dell’esame della Camera – in recepimento di quanto disposto dal 
D.L. 52/2020, di cui, come detto, l’articolo 1 del disegno di legge di 
conversione del presente D.L. n. 34 dispone l’abrogazione, con salvezza 
degli effetti già prodottisi - è stato disposto che, in sede di prima 
applicazione, i suddetti termini sono spostati al 17 luglio 2020 (ossia al 
trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 52/2020) 
se questa data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio della 
domanda (nuovo comma 1-bis dell’art. 68 del decreto in esame). Si 
conferma che la domanda non è soggetta alla verifica della sussistenza delle 
causali richiesta dalla normativa vigente per l’accesso al trattamento 
ordinario di integrazione salariale, ossia sospensione o riduzione 
dell’attività lavorativa dovuta a situazioni aziendali conseguenti a eventi 
transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie 
stagionali, o per situazioni temporanee di mercato (di cui all’art. 11 del 
D.Lgs. 148/2015). 

 
Nel corso dell’esame della Camera è stata eliminata la previsione 

contenuta al comma 2-bis del richiamato art. 19 del D.L. 18/2020 – secondo 
cui, se la domanda è presentata dopo la fine del mese successivo a quello in 
cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività 
lavorativa, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver 
luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di 
presentazione. 

Le domande riferite a periodi di sospensione dell’attività lavorativa che 
hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 
aprile 2020 devono essere presentate entro il 15 luglio 2020 (come 
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disposto nel corso dell’esame della Camera, in luogo del 31 maggio 
attualmente previsto). 

Sempre nel corso dell’esame della Camera – sempre in recepimento di 
quanto già previsto dal più volte richiamato art. 1 del D.L. 52/2020 - è stata 
introdotta una procedura per la ripresentazione delle domande in caso di 
errori: indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che  
abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli 
a cui avrebbero avuto diritto o con errori che ne hanno impedito 
l’accettazione, possono presentare domande nelle modalità corrette, a pena 
di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore, anche 
nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione 
emanato dall’amministrazione competente. La predetta presentazione della 
domanda si considera comunque tempestiva se presentata entro il 17 luglio 
2020. 

 
 
Concessione della cassa integrazione salariale operai agricoli 
La disposizione in esame disciplina, inoltre, la concessione del 

trattamento di integrazione salariale in favore degli operai agricoli 
(CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, 
per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 
2020, e comunque entro il 31 dicembre 2020. Tali periodi di trattamento 
non sono computati (come specificato formalmente nel corso dell’esame 
della Camera) ai fini delle successive richieste (comma 1, lett. e), cpv. 3-
bis). 

Tale trattamento è concesso in deroga al limite massimo di fruizione 
riferito al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere 
presso la stessa azienda pari secondo la normativa vigente, rispettivamente, 
a 90 giorni e a 180 giornate lavorative in un anno svolte presso la stessa 
azienda (ex art. 8 della L. 457/1972). 

Le integrazioni salariali CISOA con causale COVID-19 sono concesse 
dalla sede dell’INPS territorialmente competente, in deroga alla 
disposizione (di cui all’art. 14 della citata L. 457/1972) che attribuisce 
all’INPS la corresponsione del trattamento sostitutivo della retribuzione, su 
deliberazione di una commissione costituita presso ogni sede dell'Istituto 
stesso. 

La relativa domanda deve essere presentata – a pena di decadenza, 
come specificato nel corso dell’esame della Camera - entro la fine del 
mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione 
dell’attività lavorativa. Nel corso dell’esame della Camera - in 
recepimento di quanto disposto dal D.L. 52/2020, di cui, come detto, 
l’articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente D.L. n. 34 
dispone l’abrogazione, con salvezza degli effetti già prodottisi - è stato 
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altresì disposto che, in sede di prima applicazione, i suddetti termini sono 
spostati al 17 luglio 2020 (ossia al trentesimo giorno successivo alla data di 
entrata in vigore del D.L. 52/2020) se questa data è posteriore a quella 
prevista per la scadenza dell’invio della domanda (nuovo comma 1-bis 
dell’art. 68 del decreto in esame). Il termine di presentazione delle 
domande riferite a periodi di sospensione dell’attività lavorativa che hanno 
avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 
2020 è fissato al 15 luglio 2020 (come disposto nel corso dell’esame della 
Camera, in luogo del 31 maggio attualmente previsto). 

Infine, si dispone la possibilità di presentare domanda di CIG in 
deroga, ai sensi dell’articolo 22 del D.L. 18/2020, per i lavoratori 
dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il 
trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli92. 

In materia, la circolare INPS 47/2020 - dopo aver chiarito che la sospensione 
dell’attività lavorativa dovuta all’emergenza epidemiologica in atto rientra a pieno 
titolo tra le “altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori” in 
presenza delle quali l’art. 8 della L. 457/1972 riconosce la concessione della 
CISOA, oltre che per intemperie stagionali – specifica che per motivare le 
richieste dovute alla situazione emergenziale in corso, è stata istituita un’apposita 
causale denominata “COVID-19 CISOA”, ancorando però la concessione della 
prestazione alla disciplina ordinaria di cui alla richiamata L. 457/1972. 

  
Limiti di spesa e copertura 
Per il 2020, viene incrementato nella misura di 1.020 mln di euro 

(passando da 80 a 1.100 mln) il limite di spesa, a carico del bilancio dello 
Stato, entro cui i suddetti Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (di cui 
all’art. 27 del D.Lgs. 148/2015 in riferimento ai settori dell’artigianato e 
della somministrazione) garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario di 
cui all’art. 19 del D.L. 18/2020 (comma 1, lett. f)). 

Tali risorse sono assegnate ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, e trasferite previo monitoraggio da parte dei 
Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle 
istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le 
indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di 

                                              
92 I lavoratori destinatari della CISOA – pari a due terzi della retribuzione (data dalla media della 

retribuzione prevista per ciascuna qualifica dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 
ottobre dell'anno precedente) sono i lavoratori agricoli (quadri, impiegati e operai) assunti con 
contratto a tempo indeterminato, nonché gli apprendisti, che abbiano effettuato almeno 181 
giornate lavorative presso la stessa azienda e i soci di cooperative agricole che prestano attività 
retribuita come dipendenti e quindi inseriti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, con 
previsione dell’instaurazione con la cooperativa di un rapporto di lavoro con previsione di 
almeno 181 giornate lavorative annue retribuite. 
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concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 1, lett. h), 
cpv. 6-bis). 

In relazione al nuovo comma 6-bis introdotto dalla norma in commento all’art. 
19 del D.L. 18/2020, si ricorda che l’ultimo periodo del comma 6 del medesimo 
art. 19 attribuisce già ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la ripartizione 
delle risorse tra i Fondi. 

Si ricorda anche il già menzionato limite di spesa di 250 milioni di euro 
per il 2020, a carico del bilancio dello Stato, per l’erogazione dell’assegno 
ordinario da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS, 
introdotta dall’articolo in commento ((comma 1, lett. h), cpv. 6-bis). 

 
Viene, altresì, incrementato nella misura di 10.251,9 mln di euro 

(passando da 1.347,2 a 11.599,1 mln) il limite di spesa per l’erogazione dei 
suddetti trattamenti ordinari di integrazione salariale, dell'assegno ordinario 
di integrazione salariale a carico dei fondi di solidarietà bilaterale 
intersettoriale istituiti in ciascuna delle province autonome di Trento e di 
Bolzano nonché dell’assegno ordinario riconosciuto (ai sensi dell'articolo 
21 del citato D.L. n. 18 del 2020) ai datori di lavoro che hanno trattamenti 
di assegni di solidarietà in corso (comma 1, lett. i)). 

 
Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo in commento, pari a 

11.521,9 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265 
(alla cui scheda di lettura si rimanda) (comma 2). 

 

 
Il richiamato art. 19 del D.L. 18/2020, modificato dalla norma in commento, detta 
disposizioni speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e 
di assegno ordinario per i datori di lavoro e i lavoratori che, nel 2020, accedono ai 
suddetti strumenti di sostegno al reddito per sospensione o riduzione dell’attività 
lavorativa a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che potevano 
essere concessi - entro un determinato limite di spesa - per periodi decorrenti dal 
23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane, e comunque entro il 
mese di agosto 2020. I suddetti trattamenti possono essere concessi - nel limite 
massimo di spesa, per il 2020, pari a 5,8 mln di euro con riferimento alla CIG e a 
4,4 mln di euro con riferimento all’assegno ordinario - per un periodo aggiuntivo 
non superiore a tre mesi in favore dei datori di lavoro con unità produttive site in 
dieci comuni della provincia di Lodi ed in un comune della provincia di Padova 
(comuni menzionati nell'allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020), nonché, in 
favore di quelli con unità produttive al di fuori di detti comuni, limitatamente ai 
lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti comuni e impossibilitati a 
prestare la propria attività lavorativa. 

• Trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario 
in conseguenza dell’emergenza da COVID-19
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Nel dettaglio, il suddetto art. 19 introduce alcune semplificazioni procedurali 
(riguardanti il procedimento di informazione e consultazione sindacale ed i 
termini di presentazione delle relative domande) per i suddetti datori di lavoro e 
dispone che i periodi di trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria e di 
assegno ordinario non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata previsti dalla 
normativa vigente. 
Le suddette prestazioni sono riconosciute in favore dei lavoratori anche in assenza 
di un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni al momento della 
presentazione della richiesta, e l’erogazione dell’assegno ordinario viene 
riconosciuta - limitatamente al periodo indicato e nel 2020 - anche ai lavoratori 
dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che 
occupano mediamente più di 5 dipendenti. 
I periodi di trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria e di assegno 
ordinario non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata previsti dalla normativa 
vigente e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. 
Per la definizione dell’iter di concessione del suddetto trattamento ordinario di 
integrazione salariale si rinvia alla circolare INPS 47/2020. 
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Articolo 69 
(Trattamento ordinario di integrazione salariale per 
le aziende già in Cassa integrazione straordinaria) 

 
 

L’articolo 69 - che modifica l’articolo 20 del decreto cura Italia - aumenta 
(da nove) a diciotto settimane - di cui quattordici fruibili, secondo 
determinate modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 
2020 e quattro dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 - la durata massima del 
trattamento ordinario di integrazione salariale che può essere 
riconosciuto alle aziende che, al 23 febbraio 2020, beneficiavano di un 
trattamento di integrazione salariale straordinario. Conseguentemente, 
il limite di spesa per l’erogazione della suddetta prestazione viene 
incrementato di 490,4 mln di euro per il 2020. 

 
In dettaglio, la durata massima del suddetto trattamento – pari a nove 

settimane, come previsto dall’art. 20 del D.L. 18/2020 (vedi infra), per 
periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 (come specificato 
dalla norma in commento), è incrementata (comma 1): 
 di ulteriori cinque settimane, nel medesimo periodo, per i soli datori di 

lavoro che abbiamo interamente fruito del periodo precedentemente 
concesso fino alla durata massima di nove settimane; 

 di un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro 
settimane, per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 
2020, fruibili in base ai decreti ministeriali di cui all’art. 22-ter del D.L. 
18/2020 (introdotto dall’art. 72, cpv. 22-ter, del provvedimento in esame, 
alla cui scheda di lettura si rimanda) e alle risorse finanziarie attivate 
dagli stessi. 
 
Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo in commento, pari a 

490,4 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265 (alla 
cui scheda di lettura si rimanda) (comma 2). 

  
Si ricorda che, ai sensi del richiamato art. 20 del D.L. 18/2020, la concessione 

del suddetto trattamento ordinario di integrazione salariale sostituisce la cassa 
integrazione straordinaria, è subordinata alla sospensione degli effetti di 
quest’ultima e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle 
integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro. 

Inoltre, i periodi di trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria non 
sono conteggiati ai fini dei limiti di durata previsti dalla normativa vigente e, in 
via transitoria, non si applicano i termini procedimentali previsti dalla normativa 
vigente relativamente all’espletamento dell’esame congiunto e della conseguente 
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consultazione sindacale e alla presentazione delle relative istanze per l’accesso ai 
trattamenti straordinari di integrazione salariale. 

Per la definizione dell’iter di concessione del suddetto trattamento di 
integrazione salariale si rinvia alla circolare INPS 47/2020. 
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Articoli 70 e 70-bis 
(Trattamenti di integrazione salariale in deroga) 

 
 

L’articolo 70 e l'articolo 70-bis (quest'ultimo è stato inserito nel corso 
dell'esame alla Camera dei deputati) modificano la disciplina sulla 
concessione, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19, di trattamenti di integrazione salariale in deroga. Tale disciplina, già 
posta dall’articolo 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 - articolo oggetto delle novelle 
di cui all'articolo 70 -, concerne i datori di lavoro del settore privato per 
i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti 
disposizioni (di cui ai Titoli I e II del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e 
successive modificazioni) in materia di sospensione o riduzione dell'orario 
di lavoro. 
Sotto il profilo della durata del trattamento e delle risorse finanziarie, la 
disciplina dell'articolo 70 è integrata dall'articolo 70-bis, il quale mutua le 
disposizioni in materia introdotte dall'articolo 1 del D.L. 16 giugno 2020, n. 
52 (si ricorda che la Camera dei deputati ha altresì inserito nell'articolo 1 
del disegno di legge di conversione del presente decreto una norma che 
abroga il medesimo D.L. n. 52, con la salvezza degli effetti già prodottisi). 
In base al combinato disposto degli articoli 70 e 70-bis, oltre alle nove 
settimane di trattamento previste dal citato articolo 22 del D.L. n. 18, è 
ammessa la possibilità: di ulteriori cinque settimane di trattamento (solo 
successivamente alla concessione delle suddette nove settimane e con 
riferimento, così come previsto per queste ultime, al periodo compreso tra il 
23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020); di ulteriori quattro settimane di 
trattamento (solo successivamente alla fruizione delle precedenti 
quattrodici settimane). Tali ulteriori quattro settimane concernono il periodo 
compreso tra il 1° settembre 2020 ed il 31 ottobre 2020 o anche, 
limitatamente ad una quota delle risorse ad esse relative, il periodo 
antecedente (per i datori di lavoro dei settori concernenti il turismo, le fiere, 
i congressi, i parchi divertimento, gli spettacoli dal vivo e le sale 
cinematografiche la possibilità di anticipo di tali ulteriori quattro settimane 
è, sotto il profilo finanziario, più ampia). 
In relazione alle summenzionate cinque settimane di trattamento 
(successive alle prime nove), la novella di cui al comma 1, lettera b), del 
presente articolo 70 eleva il limite di risorse finanziarie da 3.293,2 milioni 
di euro a 4.936,1 milioni (sempre per il 2020). Per le ulteriori quattro 
settimane, l'articolo 22-ter del citato D.L. n. 18, articolo introdotto dalla 
novella di cui al successivo articolo 71 del presente decreto (si rinvia alla 
relativa scheda di lettura), prevede l'eventuale attivazione (mediante decreti 
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ministeriali) di risorse nella misura di 2.673,2 milioni (per il medesimo 
anno 2020), con riferimento sia ai trattamenti in deroga sia ai trattamenti 
ordinari di integrazione salariale ed agli assegni ordinari di integrazione 
salariale; nell'ambito di queste ultime risorse e delle medesime finalità, 
l'articolo 70-bis (mutuando il disposto del citato articolo 1 del D.L. n. 52) 
consente in via diretta che una quota, pari a 1.162,2 milioni, sia impiegata 
anche per trattamenti e assegni relativi (in tutto o in parte) al periodo 
antecedente il 1° settembre 2020 (fermi restando il limite di diciotto 
settimane complessive e la condizione - ai fini della concessione delle 
quattro settimane in oggetto - della precedente fruizione delle suddette 
quattordici settimane).  
Riguardo ai profili relativi alle procedure di concessione e di erogazione dei 
trattamenti in deroga, le novelle di cui all'articolo 70 concernono le sole 
domande relative alle prime nove settimane di trattamento in deroga, in 
quanto per i trattamenti successivi trovano applicazione le norme 
procedurali di cui all'articolo 22-quater del citato D.L. n. 18, articolo 
introdotto dalla novella di cui al successivo articolo 71 (si rinvia alla 
relativa scheda di lettura). Al riguardo, la Camera dei deputati ha operato 
una riformulazione della novella di cui al comma 1, lettera f), del presente 
articolo 70, anche al fine di inserire le modifiche delle norme sulle 
procedure di concessione e di erogazione - nonché sui termini per la 
ripresentazione delle domande in caso di errori - introdotte dal citato 
articolo 1 del D.L. n.  52 del 2020; tali disposizioni concernono 
esclusivamente le domande relative alle prime nove settimane di 
trattamento in deroga (fatta salva la validità anche per la fase successiva dei 
termini suddetti per la ripresentazione), in quanto per le domande relative ai 
trattamenti successivi trovano applicazione, come detto, le norme di cui 
all’articolo 71, comma 1, capoverso articolo 22-quater. 
Le novelle di cui all'articolo 70 concernono altresì le procedure di 
monitoraggio degli oneri finanziari complessivi e un’integrazione delle 
disposizioni specifiche per il fondo di solidarietà bilaterale intersettoriale 
(istituito in ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano), 
nonché l'ipotesi di concessione di ulteriori quattro settimane di trattamento 
in deroga (distinte da quelle summenzionate), a valere su risorse 
eventualmente residue già attribuite alle singole regioni e province 
autonome. 

 
Si ricorda che dall’ambito dei trattamenti in deroga93 sono esclusi i datori 

di lavoro domestico, mentre sono esplicitamente inclusi (ove ricorra la 
circostanza di assenza di altre tutele) quelli agricoli, della pesca e del terzo 

                                              
93  Cfr. i commi 1 e 2 del citato articolo 22 del D.L. n. 18. 
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settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti94. L’applicazione 
dei trattamenti in esame ai lavoratori dipendenti (atleti ed altre figure) 
iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti95 è disciplinata dal 
successivo articolo 98, comma 7, del presente decreto. 

In base alla disciplina finora vigente, la durata del trattamento non può 
essere superiore a nove settimane, con possibile decorrenza retroattiva dal 
23 febbraio 2020 (alcuni periodi aggiuntivi sono possibili con riferimento 
ad alcuni territori96). In merito, la novella consente, in primo luogo, un 
ulteriore trattamento della durata massima di cinque settimane, successive 
alla concessione delle suddette nove settimane (comma 1, lettera a), 
dell'articolo 70). La novella specifica che sia il primo sia il secondo 
trattamento suddetti possono concernere il periodo compreso tra il 23 
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020. In relazione alla summenzionata 
possibilità di prolungamento, la novella di cui alla lettera b) dell'articolo 
70, comma 1, eleva il limite di risorse finanziarie da 3.293,2 milioni di euro 
a 4.936,1 milioni (sempre per il 2020) - per la copertura del relativo onere, 
il comma 2 dell'articolo 70 rinvia al successivo articolo 265 -. Come 
accennato, in base al combinato disposto dell'articolo 22-ter del citato D.L. 
n. 18 (articolo introdotto dalla novella di cui al successivo articolo 71) e 
dell'articolo 70-bis, può essere riconosciuto un ulteriore periodo di 
trattamento, della durata massima di quattro settimane (solo 
successivamente alla fruizione delle precedenti quattrodici settimane). Tali 
ulteriori quattro settimane concernono il periodo compreso tra il 1° 
settembre 2020 ed il 31 ottobre 2020 o anche, limitatamente ad una quota 
delle risorse ad esse relative, il periodo antecedente (per i datori di lavoro 
dei settori concernenti il turismo, le fiere, i congressi, i parchi divertimento, 
gli spettacoli dal vivo e le sale cinematografiche la possibilità di anticipo di 
tali ulteriori quattro settimane è, sotto il profilo finanziario, più ampia97). 

Per tali ulteriori quattro settimane, l'articolo 22-ter (si rinvia alla scheda 
di lettura dell'articolo 71, comma 1, capoverso articolo 22-ter) prevede 
l'eventuale attivazione di risorse (mediante decreti ministeriali) nella misura 

                                              
94  Si ricorda che i trattamenti di integrazione salariale (ivi compresi quelli in deroga in esame) 

non riguardano i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti rientranti in una tipologia di 
apprendistato diversa da quello professionalizzante (cfr. l’articolo 1, comma 1, del citato 
D.Lgs. n. 148 del 2015). 

95  Fondo gestito dall’INPS. 
96  Alcuni periodi aggiuntivi di trattamenti in deroga sono stati previsti: per la durata aggiuntiva 

massima di tre mesi, con riferimento ai territori di alcuni comuni della provincia di Lodi e di 
un comune della provincia di Padova (commi 8-bis e 8-ter del citato articolo 22 del D.L. n. 
18); per la durata aggiuntiva massima di quattro settimane (non cumulabili con il periodo di tre 
mesi suddetto), con riferimento ai territori delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto 
(commi 8-quater e 8-quinquies del medesimo articolo 22). 

      Per un'ulteriore ipotesi di periodi aggiuntivi in alcune regioni o province autonome, cfr. la 
novella di cui alla lettera h) del presente articolo 70, comma 1. 

97  Cfr. infra. 
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di 2.673,2 milioni (per l'anno 2020), con riferimento sia ai trattamenti in 
deroga sia ai trattamenti ordinari di integrazione salariale ed agli assegni 
ordinari di integrazione salariale; nell'ambito di queste ultime risorse e delle 
medesime finalità, l'articolo 70-bis (mutuando il disposto del citato articolo 
1 del D.L. n. 52) consente in via diretta che una quota, pari a 1.162,2 
milioni, sia impiegata anche per trattamenti e assegni relativi (in tutto o in 
parte) al periodo antecedente il 1° settembre 2020 (fermi restando il limite 
di diciotto settimane complessive e la condizione - ai fini della concessione 
delle quattro settimane in oggetto - della precedente fruizione delle suddette 
quattordici settimane). 

Sempre con riferimento alle ulteriori quattro settimane, la novella di cui 
alla lettera a) dell'articolo 70, comma 1, specifica che, per i datori di 
lavoro dei settori concernenti il turismo, le fiere, i congressi, i parchi 
divertimento, gli spettacoli dal vivo e le sale cinematografiche, è possibile 
usufruire di esse anche per periodi precedenti il 1° settembre e nell'ambito 
delle risorse stanziate per i trattamenti in oggetto anche diverse dalla quota 
suddetta di 1.162,2 milioni, a condizione che i medesimi datori abbiano 
interamente fruito il periodo precedentemente concesso (fino alla durata 
massima di quattordici settimane). 

 
In base all'articolo 70-bis, l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del 

limite costituito dalla quota suddetta di 1.162,2 milioni, fornendo i risultati di tale 
attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero 
dell'economia e delle finanze; qualora dal monitoraggio emerga che sia stato 
raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, il medesimo Istituto non 
potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori98. 

 
Nella disciplina finora vigente, i trattamenti in deroga possono 

concernere i dipendenti in forza alla data del 23 febbraio 2020, nonché, in 
base alla norma di cui all’articolo 41, comma 2, del D.L. 8 aprile 2020, n. 
23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, i 
dipendenti assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020 (in 
quest’ultima data è entrato in vigore il citato D.L. n. 18)99. La novella di cui 
al comma 1, lettera b), del presente articolo 70 fa invece riferimento ai 
lavoratori già in forza alla data del 25 marzo 2020 - che costituisce, quindi, 
il termine di riferimento per le nuove concessioni dei trattamenti -.  

Si ricorda che, per i datori aventi più di cinque dipendenti, i trattamenti 
in deroga sono subordinati alla conclusione di un accordo - che può essere 

                                              
98  Per la summenzionata quota di risorse, non è previsto alcun riparto, né territoriale né tra le 

tipologie di trattamento interessate dalla medesima quota. 
99  Si segnala che la circolare n. 8 dell’8 aprile 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali specifica che il trattamento di integrazione salariale in esame può essere riconosciuto 
anche in favore di lavoratori che siano alle dipendenze (benché sospesi) di imprese fallite. 
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concluso anche in via telematica - tra la regione (o la provincia autonoma) e 
le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello 
nazionale per i datori di lavoro100. In tale ambito, la formulazione finora 
esclude dall’obbligo di accordo i datori di lavoro che abbiano chiuso 
l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La novella di cui alla suddetta 
lettera a), sopprimendo quest’esclusione, richiede l’accordo anche con 
riferimento ai suddetti datori (sempre per l’ipotesi che essi abbiano più di 
cinque dipendenti). 

Riguardo alle procedure di concessione e di erogazione, la novella di cui 
alla lettera a) fa rinvio alle norme di cui all’articolo 71, comma 1, 
capoverso articolo 22-quater, per i periodi successivi alle suddette prime 
nove settimane. 

Si ricorda, in sintesi, che: 
- i trattamenti relativi alle prime nove settimane sono riconosciuti dalle 

regioni o, in alcuni casi101, dal Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali (i quali ricevono le relative domande); l'erogazione del 
trattamento è in ogni caso di competenza dell'INPS; 

- per i periodi successivi alle prime nove settimane, la competenza per la 
ricezione delle domande e per la concessione è trasferita dalle regioni 
all'INPS (si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 71, comma 1, 
capoverso articolo 22-quater). Con riferimento a tali periodi, il D.M. 
del 19 giugno 2020102 esclude anche ogni ipotesi di competenza del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ipotesi che in base alle 
norme legislative103 è ancora ammessa per le risorse eventualmente 
riservate con i decreti ministeriali al medesimo Dicastero. Le 
competenze in oggetto vengono quindi devolute in via integrale all'INPS. 
Riguardo alle eventuali procedure di riparto delle risorse (tra il Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali e le singole regioni e province autonome) 
e alle procedure di monitoraggio, concernenti il rispetto dei relativi limiti di 
spesa, si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 71, comma 1, capoverso 
articolo 22-quater104.  

                                              
100  Cfr. il citato comma 1 dell’articolo 22 del D.L. n. 18. 
101  Riguardo a questi ultimi, cfr. la scheda di lettura dell’articolo 71, comma 1, capoverso 

articolo 22-quater. 
102  Cfr., in materia, anche la successiva circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

n. 11 del 1° luglio 2020. 
103  Cfr. l'articolo 71, comma 1, capoverso articolo 22-quater, commi 1, 5 e 6, del presente 

decreto. 
104  Cfr. la relativa scheda di lettura anche per i riferimenti ai decreti ministeriali di riparto già 

emanati. 
      Per quanto riguarda il monitoraggio previsto per il rispetto della quota specifica di risorse di 

cui all'articolo 70-bis, cfr. supra. 
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La novella di cui alla lettera g) del presente articolo 70, comma 1, 
prevede che i trattamenti in deroga di competenza del Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali possano essere corrisposti anche dalle imprese, con 
successivo rimborso ad esse da parte dell’INPS (secondo le modalità di cui 
all’articolo 7 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015) - in alternativa al 
meccanismo del pagamento diretto da parte dell’INPS, che resta tassativo 
per i trattamenti in deroga riconosciuti a valere sulle risorse attribuite alle 
regioni e alle province autonome -. 

La novella di cui alla lettera c) opera interventi di coordinamento in 
relazione alle suddette novelle di cui alle lettere a) e g). 

La novella di cui alla lettera d) prevede una comunicazione settimanale 
da parte dell’INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al 
Ministero dell’economia e delle finanze, concernente le risultanze, anche in 
via prospettica, delle autorizzazioni e delle erogazioni inerenti ai trattamenti 
in deroga - in relazione alle risorse ripartite tra le singole regioni e province 
autonome - nonché l’adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
concernente l’individuazione sia delle somme ripartite e non corrispondenti 
ad autorizzazioni riconosciute sia delle somme non ancora ripartite; per 
entrambe le tipologie di somme, il decreto ministeriale deve disporre la 
destinazione all'INPS per le finalità di cui all'articolo 22-ter del D.L. n. 18 
(articolo introdotto dalla novella di cui al successivo articolo 71 del 
presente decreto). Si valuti l'opportunità di chiarire tale previsione, 
considerato che il suddetto articolo 22-ter demanda ad uno o più decreti 
ministeriali un riparto di risorse tra l'INPS e i fondi di solidarietà bilaterali 
(ai fini del finanziamento di diverse tipologie di trattamenti di integrazione 
salariale).  

La novella di cui alla lettera f) è stata, come accennato, riformulata nel 
corso dell'esame alla Camera dei deputati, anche al fine di inserire le 
modifiche delle norme sulle procedure di concessione e di erogazione - 
nonché sui termini per la ripresentazione delle domande in caso di errori - 
introdotte dal citato articolo 1 del D.L. n.  52 del 2020; le disposizioni in 
oggetto concernono esclusivamente le domande relative alle prime nove 
settimane di trattamento in deroga (fatta salva la validità anche per la fase 
successiva dei termini suddetti per la ripresentazione), in quanto per le 
domande relative ai trattamenti successivi trovano applicazione le norme di 
cui all’articolo 71, comma 1, capoverso articolo 22-quater (a quest'ultimo 
riguardo, si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 71). 

Riguardo ai soggetti competenti per la ricezione delle domande e il 
riconoscimento delle prime nove settimane di trattamento, cfr. supra, sub la 
novella di cui alla lettera a). 
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In base alla riformulazione operata dalla Camera dei deputati105, la 
novella di cui alla lettera f), in primo luogo, reca i termini, a pena di 
decadenza, per la presentazione delle domande e per l'invio dei dati 
necessari per il pagamento della prestazione - con riferimento, come detto, 
alle prime nove settimane di trattamento in deroga - nonché i termini - 
sempre a pena di decadenza - per la ripresentazione della domanda per i 
casi in cui i datori di lavoro l'abbiano erroneamente presentata per 
trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con 
errori o omissioni che ne abbiano impedito l’accettazione. Questi ultimi 
termini sono posti esplicitamente a prescindere da quale sia il periodo di 
riferimento, e quindi anche con riguardo ai trattamenti successivi alle prime 
nove settimane. Si conferma inoltre che, in caso di mancato rispetto dei 
termini per l'invio dei dati summenzionati, il pagamento della prestazione e 
gli oneri ad essa connessi restano a carico (in via definitiva) del datore di 
lavoro. Al riguardo, la novella in oggetto (settimo periodo), fatta salva la 
disposizione transitoria di cui all'ottavo periodo, pone il termine della fine 
del mese successivo a quello in cui sia collocato il periodo di integrazione 
salariale, ovvero, se posteriore, il termine di trenta giorni dall'adozione del 
provvedimento di concessione. Si valuti l'opportunità di chiarire il 
riferimento al periodo di integrazione salariale, considerato che il 
medesimo potrebbe concernere diversi mesi. 

 
Riguardo ai trattamenti in deroga in esame, si ricorda altresì che: 

- è escluso l’obbligo dello svolgimento della procedura aziendale di 
informazione, consultazione ed esame congiunto (comma 6 del citato articolo 
22 del D.L. n. 18); 

- in relazione al trattamento sono riconosciuti la contribuzione figurativa e gli 
oneri accessori (comma 1 dello stesso articolo 22). Per i lavoratori del settore 
agricolo, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni 
di disoccupazione agricola; 

- in base al comma 3 del citato articolo 41 del D.L. n. 23 del 2020 (convertito 
dalla L. n. 40 del 2020), le domande (per i trattamenti in esame) sono esenti 
dall’imposta di bollo.  
 
La novella di cui alla lettera e) prevede che le risorse finanziarie del 

fondo di solidarietà bilaterale intersettoriale, istituito in ciascuna delle 
province autonome di Trento e di Bolzano, possano essere destinate dalle 
province autonome (a condizione di copertura del fabbisogno finanziario 
con fondi provinciali) anche alla finalità di assicurare ai lavoratori una 

                                              
105  Il testo originario della novella di cui alla lettera f) - già superato dal citato articolo 1 del D.L. 

n. 52 - prevedeva che il datore di lavoro fosse obbligato ad inviare all'INPS (secondo le 
modalità stabilite da quest’ultimo) tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione 
salariale in deroga entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui fosse collocato 
il periodo di integrazione salariale. 
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tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti di 
integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga previste dalla 
normativa vigente (il fondo di solidarietà bilaterale in oggetto autorizza le 
suddette prestazioni integrative). Si valuti l’opportunità di chiarire se la 
novella faccia riferimento alle risorse finanziarie relative ai trattamenti in 
deroga (attribuite a ciascuna provincia autonoma). 

 
 Si ricorda che - ai sensi del comma 5 del citato articolo 22 del D.L. n. 18106 - le 

risorse per i trattamenti in deroga in esame destinate a ciascuna delle due 
province autonome (di Trento e di Bolzano) sono trasferite al suddetto fondo di 
solidarietà bilaterale intersettoriale, costituito (in ciascuna provincia autonoma) 
ai sensi dell’articolo 40 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015; il suddetto fondo - a 
cui competono le funzioni attribuite dalle norme sui trattamenti in deroga ad 
ogni regione - autorizza le relative prestazioni, ferma restando la successiva 
erogazione del trattamento da parte dell'INPS107. 
Inoltre, in base ai commi 5-bis e 5-ter del medesimo articolo 22 del D.L. n. 18: 

a tali fondi possono essere destinate - in alternativa all’impiego per azioni di 
politica attiva del lavoro - le risorse assegnate alle medesime province autonome 
ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 148 del 2015, e successive 
modificazioni (risorse - ripartite tra le regioni e le province autonome - per 
ammortizzatori sociali in deroga e per azioni di politica attiva del lavoro); le 
risorse finanziarie spettanti ai due fondi per i trattamenti in deroga possono essere 
destinate dalle province autonome (a condizione di copertura del fabbisogno 
finanziario con fondi provinciali) anche alla finalità di assicurare ai lavoratori una 
tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro 
previste dalla normativa vigente (il fondo di solidarietà bilaterale in oggetto 
autorizza le suddette prestazioni integrative).  

 
La novella di cui alla lettera h) prevede che, per il 2020, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano possano concedere ulteriori 
periodi di trattamenti di integrazione salariale in deroga, fino a quattro 
settimane aggiuntive (distinte dalle quattro settimane summenzionate), 
utilizzando le risorse eventualmente residue nell'ambito di quelle attribuite 
alla medesima regione o provincia autonoma ai sensi dell'articolo 44, 
comma 6-bis, del D.Lgs. n. 148 del 2015, e successive modificazioni 
(risorse per ammortizzatori sociali in deroga e per azioni di politica attiva 
del lavoro), previ l'accertamento delle stesse di intesa con l'INPS ed una 
comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al 
Ministero dell’economia e delle finanze. L'INPS provvede al monitoraggio 
del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al 

                                              
106  Tale comma è fatto salvo dall'articolo 71 comma 1, capoverso articolo 22-quater, comma 2, 

del presente decreto. 
107  Cfr., a quest'ultimo riguardo, per i trattamenti di integrazione salariale in deroga riconosciuti 

dai due fondi in esame, la circolare dell'INPS n. 61 del 23 maggio 2020. 
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Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla regione o provincia 
autonoma interessata. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che sia 
stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, non possono 
essere emessi altri provvedimenti concessori. 
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Articolo 71, comma 1, capoverso articolo 22-ter, e comma 2 
(Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali) 

 
 

L’articolo 71, comma 1, cpv. 22-ter istituisce nell’ambito dello stato di 
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito 
capitolo di bilancio con dotazione, per il 2020, pari a 2.673,2 milioni di 
euro – come disposto nel corso dell’esame presso la Camera dei 
deputati, in luogo dei 2.740,8 milioni attualmente previsti - al fine di 
garantire, se necessario, un ulteriore finanziamento degli strumenti di 
integrazione salariale già previsti dal decreto cura Italia e rifinanziati dal 
provvedimento in esame. Il comma 2 reca la copertura dei relativi oneri. 

 
La norma in commento – che introduce il nuovo art. 22-ter al D.L. 

18/2020 – al comma 1 dispone che le suddette risorse, che costituiscono in 
ogni caso limite massimo di spesa, possono essere trasferite all’INPS e ai 
Fondi di solidarietà bilaterali e alternativi (di cui agli artt. 26 e 27 del 
D.Lgs. 148/2015) per il rifinanziamento, se necessario a causa del 
prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, delle misure di integrazione salariale 
ordinarie e in deroga previste dagli articoli da 19 a 22 del D.L. 18/2020 
(modificati dagli artt. da 68 a 70 del provvedimento in esame, alle cui 
schede di lettura si rimanda). 

La dotazione del suddetto capitolo di bilancio è stata ridotta, da 
2.740,8 mln di euro a 2.673,2, nel corso dell’esame alla Camera dei 
deputati a copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della sentenza 
della Corte costituzionale del 23 giugno 2020 in materia di integrazione 
della maggiorazione sociale per i trattamenti di invalidità civile (per una 
disamina più puntuale si rimanda alla scheda di lettura relativa all’articolo 
89-bis). 

La ripartizione delle risorse è demandata ad uno o più decreti del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 agosto 2020, nel 
rispetto dei saldi di finanza pubblica. I suddetti decreti possono prevedere 
anche l’estensione del periodo massimo di durata dei suddetti trattamenti di 
integrazione salariale per un massimo di quattro settimane, fruibili per i 
periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020, limitatamente ai 
datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di 
quattordici settimane (per i periodi dal 23 febbraio al 31 agosto 2020). 

Si segnala che, nell'ambito delle suddette risorse e delle medesime 
finalità, l'articolo 70-bis (introdotto nel corso dell’esame alla Camera dei 
deputati) consente in via diretta che una quota, pari a 1.162,2 milioni, sia 
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impiegata anche per trattamenti e assegni relativi (in tutto o in parte) al 
periodo antecedente il 1° settembre 2020 (fermi restando il limite di diciotto 
settimane complessive e la condizione - ai fini della concessione delle 
quattro settimane in oggetto - della precedente fruizione delle suddette 
quattordici settimane). Si ricorda che l'articolo 70-bis mutua le disposizioni 
in materia introdotte dall'articolo 1 del D.L. 52/2020 (la Camera dei 
deputati ha altresì inserito nell'articolo 1 del disegno di legge di 
conversione del presente decreto una norma che abroga il medesimo D.L. n. 
52, con la salvezza degli effetti già prodottisi); si rinvia, in materia, alla 
scheda di lettura dell'articolo 70-bis. 

 
Il cpv. 22-ter in esame prevede, inoltre, che, se dal monitoraggio 

dell’impiego delle risorse per i suddetti trattamenti di integrazione salariale 
dovessero emergere delle economie, queste possono essere utilizzate per le 
finalità perseguite dal medesimo cpv. 22-ter nell’ambito dei suddetti 
decreti. 

 
Il comma 2 del presente articolo 71, come modificato dalla Camera, 

dispone che alla copertura degli oneri di cui al cpv. 22-ter, pari a 2.673,2 
mln di euro, si provvede ai sensi dell’articolo 265 (alla cui scheda di lettura 
si rimanda). 

Con la suddetta modifica, si prevede quindi che gli oneri derivanti dal 
richiamato art. 89-bis non siano più imputati al nuovo capitolo dello stato di 
previsione del Ministero del lavoro istituito dall’articolo 71, cpv. art. 22-ter, 
ma all’articolo 265, provvedendo, come specificato nella motivazione 
allegata all’emendamento, alla contestuale riduzione della dotazione del 
suddetto nuovo capitolo in modo da creare il corrispondente spazio 
finanziario sul predetto articolo 265. 
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Articolo 71, comma 1, capoverso articolo 22-quater 
(Procedure relative ai trattamenti di 

integrazione salariale in deroga) 
 
 

Il comma 1, capoverso articolo 22-quater, dell'articolo 71 reca una nuova 
disciplina delle procedure di riparto delle risorse, nonché di 
concessione, di erogazione e di monitoraggio dei trattamenti di 
integrazione salariale in deroga, limitatamente alle settimane di 
trattamento successive alle prime nove. Si ricorda che tali trattamenti 
sono previsti, in via temporanea, secondo la normativa come da ultimo 
modificata dalla novella di cui al precedente articolo 70, dall'articolo 70-
bis e dalla novella di cui al capoverso articolo 22-ter del presente articolo 
71, comma 1 (per le procedure relative alle prime nove settimane, si rinvia 
alla scheda di lettura dell'articolo 70). Nel corso dell'esame alla Camera 
dei deputati sono stati riformulati i commi 3 e 4 del presente capoverso 
articolo 22-quater, al fine di mutuare le norme introdotte dall'articolo 1 del 
D.L. 16 giugno 2020, n. 52 (si ricorda che la Camera dei deputati ha 
altresì inserito nell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del 
presente decreto una norma che abroga il medesimo D.L. n. 52, con la 
salvezza degli effetti già prodottisi). 

 
In base alle norme procedurali di cui al capoverso articolo 22-quater: 

 è confermato (comma 1 del presente capoverso articolo 22-quater) il 
principio108 in base al quale i provvedimenti di riconoscimento dei 
trattamenti in deroga sono efficaci (con conseguente erogazione del 
trattamento) esclusivamente a condizione del rispetto, anche in via 
prospettica, del limite di spesa (limite derivante dal riparto delle risorse 
finanziarie); 

 per i casi che non rientrino nell'eventuale fattispecie di riconoscimento 
da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali109, la 
competenza della concessione - limitatamente, come detto, alle settimane 
di trattamento successive alle prime nove - è trasferita dalle regioni 
all'INPS (soggetto, quest'ultimo, già competente al pagamento di tutti i 
trattamenti in esame, ivi compresi quelli riconosciuti dal Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali) (commi 1, 3 e 4 del capoverso articolo 
22-quater); 

 è confermata la previsione che il trattamento in esame possa essere 
riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i datori 

                                              
108 Già posto dal comma 4 del citato articolo 22 del D.L. n. 18.  
109 Riguardo ad essa, cfr. infra. 
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di lavoro con unità produttive site in un numero di regioni o province 
autonome superiore ad una determinata soglia, la quale deve essere 
individuata con il medesimo decreto ministeriale di definizione del 
riparto110 (commi 1, 5 e 6 del presente capoverso articolo 22-quater). 
Tuttavia, il D.M. del 19 giugno 2020111 esclude ogni ipotesi di 
competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ipotesi che, 
come detto, in base alle norme legislative112 è ammessa per le risorse 
eventualmente riservate con i decreti ministeriali al medesimo Dicastero. 
Di conseguenza, il medesimo D.M. del 19 giugno 2020 non ha operato 
un riparto di risorse, attribuendo le stesse in via esclusiva all'INPS, con 
riferimento alle cinque settimane di trattamento successive alle prime 
nove settimane113. 
Si ricorda che le risorse per i trattamenti relative a ulteriori quattro settimane 
(ancora successive alle cinque suddette) sono attivate con decreti ministeriali ai 
sensi del capoverso articolo 22-ter del presente articolo 71, comma 1. 
Tuttavia, l'articolo 70-bis del presente decreto (che mutua sul punto le 
previsioni di cui al citato articolo 1 del D.L. n. 52) consente in via diretta che 
una quota delle risorse di cui al suddetto capoverso articolo 22-ter sia 
impiegata per il riconoscimento - da parte del medesimo INPS - delle 
summenzionate ulteriori quattro settimane per i trattamenti in deroga in esame 
o per i trattamenti ordinari di integrazione salariale e gli assegni ordinari di 
integrazione salariale; tale quota non è sottoposta ad alcun riparto, né 
territoriale né tra le tipologie di trattamento interessate dalla stessa (si rinvia 
alle schede di lettura dell'articolo 70-bis e dell'articolo 71, comma 1, 
capoverso articolo 22-ter, anche per quanto concerne i possibili periodi 
temporali di collocazione delle ulteriori quattro settimane); 

 la procedura di pagamento diretto da parte dell'INPS resta tassativa per i 
trattamenti in deroga riconosciuti a valere sulle risorse attribuite alle 
regioni e alle province autonome, mentre la novella di cui alla lettera g) 
del precedente articolo 70, comma 1, prevede che i trattamenti in deroga 
di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali possano 
                                              

110 I D.M. del 24 marzo 2020, D.M. del 24 aprile 2020, D.M. del 29 maggio 2020 e D.M. del 19 
giugno 2020 - con riferimento alle risorse finanziarie ivi ripartite e alle prime nove settimane di 
trattamento - attribuiscono la competenza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le 
domande relative ai datori aventi unità produttive in cinque o più regioni o province autonome. 

111 Cfr., in materia, anche la successiva circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
n. 11 del 1° luglio 2020. 

112 Cfr. l'articolo 71, comma 1, capoverso articolo 22-quater, commi 1, 5 e 6, del presente 
decreto. 

113 Si ricorda che, per il riparto delle risorse stanziate dal testo originario dell'articolo 22 del D.L. 
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 - 
risorse pari a 3.293,2 milioni di euro -, sono stati emanati (con riferimento alle prime nove 
settimane di trattamento) il D.M. del 24 marzo 2020 e il D.M. del 24 aprile 2020. I successivi 
D.M. del 29 maggio 2020 e D.M. del 19 giugno 2020 hanno attribuito ulteriori quote di risorse 
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni, sempre con riferimento alla 
concessione del trattamento per le prime nove settimane.  
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essere corrisposti (secondo le modalità ivi richiamate) anche dalle 
imprese, con successivo rimborso ad esse da parte dell’INPS. 
Sono ridefiniti - in base alla riformulazione dei commi 3 e 4 del presente 
capoverso articolo 22-quater operata dalla Camera dei deputati 
(riformulazione che mutua le norme introdotte dal citato articolo 1 del 
D.L. n. 52) - i termini per la presentazione della domanda all'INPS 
(relativamente, come detto, alle settimane di trattamento successive alle 
prime nove) e quelli per l'invio al medesimo Istituto, sempre da parte del 
datore di lavoro, dei dati necessari per il pagamento integrale 
dell'integrazione salariale. Tali termini sono posti a pena di decadenza. 
La riformulazione in esame conferma - come già contemplato dal testo 
originario del comma 4 - la previsione di un meccanismo di acconto 
(pari al quaranta per cento dell’intero trattamento) e successivo saldo; 
l'INPS provvede alla suddetta anticipazione entro quindici giorni dal 
ricevimento della domanda, sulla base dei dati essenziali indicati in 
quest'ultima. In merito, si segnala che, secondo l'interpretazione seguita 
dalla circolare dell'INPS n. 78 del 27 giugno 2020, nella richiesta del 
datore di lavoro relativa alla prestazione si può rinunziare al meccanismo 
dell'acconto. Si conferma inoltre il principio (posto anche dal testo 
originario del comma 4) in base al quale, nel caso di mancato invio entro 
i termini previsti dei dati necessari per il pagamento integrale della 
prestazione, il pagamento della stessa e gli oneri ad essa connessi restano 
a carico del datore di lavoro in via definitiva (con recupero - da parte 
dell'INPS, nei confronti del medesimo datore - dell'anticipazione 
corrisposta114). Il termine per quest'ultimo invio viene posto dalla 
riformulazione in esame alla fine del mese successivo a quello in cui sia 
collocato il periodo di integrazione salariale - cioè, secondo 
l'interpretazione della citata circolare dell'INPS n. 78 del 2020, entro il 
mese successivo al termine del periodo suddetto - o, se posteriore, al 
trentesimo giorno dall’adozione del provvedimento di concessione, 
ovvero al 17 luglio 2020115, qualora tale data sia posteriore al termine 
che deriverebbe dai criteri suddetti; 

 l'INPS provvede altresì al monitoraggio finanziario secondo la procedura 
ora ridefinita dal comma 1 del capoverso articolo 22-quater.  
Riguardo alla ripresentazione della domanda in caso di errori, si ricorda 

che i termini sono posti dalla novella di cui all'articolo 70, comma 1, 
lettera f) (alla cui scheda di lettura si rinvia). 

Il comma 2 del capoverso articolo 22-quater fa salve alcune previsioni 
relative alle province autonome di Trento e di Bolzano (riguardo a tali 

                                              
114 Cfr., al riguardo, la citata circolare dell'INPS n. 78 del 2020. 
115 Tale data costituisce il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del citato D.L. n. 52.  
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norme, cfr. la scheda di lettura del precedente articolo 70, comma 1, 
lettera e)). In base a tale richiamo, il riconoscimento dei trattamenti a 
valere sulle risorse attribuite (nell'ambito del riparto summenzionato) alle 
medesime province resta di competenza - anziché dell'INPS - del fondo di 
solidarietà bilaterale intersettoriale (istituito in ciascuna delle province 
autonome di Trento e di Bolzano); la successiva erogazione del trattamento 
è invece di competenza dell'INPS116. 

Sotto il profilo redazionale, si valuti l'opportunità di non ripetere, nel 
comma 5, la norma che limita l'ambito di applicazione ai lavoratori 
dipendenti già in forza al 25 marzo 2020, in quanto tale norma è già 
prevista dalle novelle di cui al precedente articolo 70. 

 
  

                                              
116 Cfr., a quest'ultimo riguardo, per i trattamenti di integrazione salariale in deroga riconosciuti 

dai due fondi in esame, la circolare dell'INPS n. 61 del 23 maggio 2020. 
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Articolo 71, comma 1, capoverso articolo 22-quinquies 
(Pagamento diretto della CIGO e dell’assegno ordinario)) 

 
 

L’articolo 71, comma 1, cpv. 22-quinquies, introduce una procedura per 
il pagamento diretto da parte dell’INPS delle richieste di integrazione 
salariale ordinaria e di assegno ordinario presentate a decorrere dal 
trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del 
provvedimento in esame. 

 
In particolare – richiamando la procedura disposta dal comma 3 del 

precedente art. 71, c. 1, cpv. 22-quater per il pagamento diretto della CIG in 
deroga per periodi successivi alle prime nove settimane – si dispone che le 
suddette richieste di concessione dei trattamenti di CIGO e di assegno 
ordinario per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in 
conseguenza dell’emergenza epidemiologica (di cui agli artt. da 19 a 22 del 
D.L. 18/2020) possono essere trasmesse, decorsi trenta giorni 
dall’entrata in vigore della norma in commento (ossia dal 18 giugno 
2020), alla sede Inps territorialmente competente. Decorsi i predetti 
trenta giorni, la medesima domanda è trasmessa entro la fine del mese 
successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o 
riduzione dell’attività lavorativa. 

Sul punto, si ricorda che, ai sensi del richiamo operato dal presente 
nuovo articolo 22-quinquies e dal comma 4 dell’articolo 22-quater del 
decreto 18/2020 (introdotto dall’art. 71, cpv. 22-quater, alla cui scheda di 
lettura si rimanda), la presentazione delle domande di CIGO, di CIG in 
deroga e di assegno ordinario a pagamento diretto con richiesta di 
anticipo del 40 per cento deve avvenire entro 15 giorni dall'inizio del 
periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Sulla base di tali 
previsioni, il DI n. 9 del 20 giugno 2020, la circolare INPS 78/2020 e la 
circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11/2020 
specificano che, in fase di prima applicazione, se il periodo di 
sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima della suddetta data del 
18 giugno 2020: 
 se vi è una richiesta di anticipo del 40 per cento l’istanza è presentata 

entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire 
entro il 3 luglio 2020; 

 se non vi è una richiesta di anticipo del 40 per cento l’istanza è 
presentata entro il 17 luglio 2020, ossia il trentesimo giorno successivo 
all’entrata in vigore del D.L. 52/2020. 
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La medesima circolare precisa inoltre che l’Inps, secondo la normativa 
richiamata dal citato art. 22-quater, autorizza le domande di anticipazione e 
dispone il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati 
dall’azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse che decorrono 
dalla data in cui la domanda è stata correttamente trasmessa all’Istituto e, 
dunque, dalla data indicata nel protocollo. 

Infine, la circolare, richiamando quanto disposto dall’art. 1 del D.L. 
52/2020 (si ricorda che la Camera dei deputati ha introdotto nell'articolo 
1 del disegno di legge di conversione del presente decreto una norma che 
abroga il medesimo D.L. n. 52, con la salvezza degli effetti già prodottisi), 
ricorda che il datore di lavoro deve inviare all’Inps tutti i dati necessari 
per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo al 
termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se 
posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di 
concessione. In sede di prima applicazione, tali termini sono rinviati al 
trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto-legge n. 
52/2020, vale a dire al 17 luglio (se questa data è posteriore a quella 
prevista per la scadenza dell’invio della domanda). Trascorsi inutilmente 
tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi 
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, 
conseguentemente, le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di 
anticipo verranno considerate indebite e recuperate in capo al datore di 
lavoro. 

 
Sul tema, si ricorda che - in base al combinato disposto degli artt. 19 e 22 del 

D.L. 18/2020 e della circolare INPS 47/2020 - il pagamento diretto da parte 
dell’INPS è consentito per il trattamento di integrazione salariale ordinario (e di 
assegno ordinario) in via d’eccezione. 

In conseguenza della particolare situazione di emergenza, nel caso di 
trattamento ordinario, l’INPS ha già semplificato parte della procedura di richiesta 
di pagamento diretto della CIGO disponendo che le aziende potranno chiedere 
tale pagamento senza obbligo di produzione della documentazione comprovante 
le difficoltà finanziarie dell’impresa e senza l’adempimento dell’obbligo di 
sottoscrizione, da parte dei lavoratori, del modello predisposto e di compilazione 
di alcuni dati specifici non indispensabili alla gestione della pratica istruttoria (cfr. 
messaggio INPS 1508/2020). Ulteriori semplificazioni sono state introdotte da 
parte dell’INPS con il messaggio 2101/2020. 

 
 

  


