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OGGETTO: Circolare INPS n. 47/2020 – Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 

relativo alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 

di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Norme speciali in materia 

di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, 

cassa integrazione in deroga  

 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in materia, rendiamo noto che, il 28 marzo 

u.s., l’Inps ha pubblicato la circolare in oggetto con la quale ha fornito, d’intesa con il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i primi indirizzi applicativi delle misure 

straordinarie introdotte dal D.L. n. 18/2020, oltre alle istruzioni sulla corretta gestione 

dell’iter concessorio relativo ai trattamenti previsti dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del 

medesimo decreto. 

Rinviando alla circolare suddetta per una disamina più approfondita dei diversi aspetti 

dalla stessa affrontati, di seguito si riportano alcune previsioni di interesse per il settore. 

In particolare, dopo aver sinteticamente ripercorso il quadro normativo dettato dal succitato 

decreto-legge e, quindi, anche il sistema di deroghe con il medesimo introdotto1, l’Istituto, 

relativamente all’assegno erogato dai fondi bilaterali di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 

148/2015, ha confermato la vigenza dei c.d. “tetti aziendali” laddove previsti dalle relative 

regolamentazioni di settore e precisato che, le aziende non aventi disponibilità finanziaria 

ovvero con disponibilità parziale, potranno, in assenza di altri motivi ostativi 

 
1 Tra le quali, rinviando all’informativa Agens n. 8 del 18 marzo u.s., si ricordano: 

▪ la non applicazione del contributo addizionale e del requisito di 90 giorni di effettivo lavoro per i 
lavoratori in forza al 23 febbraio 2020 (la circolare in oggetto precisa che, ai fini della sussistenza di 
detto requisito soggettivo, si deve tener conto anche dei casi di passaggio ad altro datore di lavoro 
per trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c. ovvero per cambio appalto) 

▪ la neutralizzazione delle 9 settimane ai fini della durata del trattamento di cigo/assegno ordinario 
di cui agli artt. 12 e 30, comma 1, e della durata massima di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 148/2015 

▪ la non applicazione del limite di 1/3 delle ore lavorabili di cui all’art. 12, comma 5, del medesimo 
decreto legislativo 

▪ l’esenzione per le aziende di fornire la prova circa la transitorietà dell’evento e la ripresa 
dell’attività lavorativa e, dunque, la possibilità di depositare solo l’elenco dei lavoratori destinatari 

▪ la deroga dei termini di cui agli artt. 15, comma 2, e 30, comma 2, sempre del D.Lgs. n. 148/2015 

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2047%20del%2028-03-2020.htm
https://agens.it/informativa-alle-aziende/anno-2020-informativa-alle-aziende/informativa-18-marzo-2020-n-008-d-l-n-18-del-17-marzo-2020-recante-misure-di-potenziamento-del-servizio-sanitario-nazionale-e-di-sostegno-economico-per-famiglie-lavoratori-e-imprese-con.html
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all’accoglimento dell’istanza, comunque accedere al trattamento di assegno ordinario a 

valere sulle risorse finanziarie di cui all’art. 19, comma 9, del D.L. n. 18/20202. 

Relativamente alla presentazione delle domande, in considerazione dell’esigenza di celerità 

richiesta dalla situazione emergenziale in atto, l’Istituto ha, altresì, precisato come l’iter 

istruttorio sia stato semplificato rispetto a quello ordinario, in quanto “la valutazione in 

ordine all’integrabilità della causale COVID-19 nazionale non implica alcuna verifica 

sulla sussistenza dei requisiti della transitorietà e della non imputabilità dell’evento” e, 

pertanto, le aziende non sono tenute ad allegare la scheda causale o altra documentazione 

probatoria. 

Sarà, inoltre, possibile, come già detto con nostra informativa n. 8 del 18 marzo u.s., 

richiedere il pagamento diretto da parte dell’Inps, senza necessità di produrre elementi 

comprovanti le difficoltà finanziarie dell’impresa.   

Con riserva di fornirvi ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

IL RESPONSABILE 

AREA RELAZIONI INDUSTRIALI E 

NORMATIVA DEL LAVORO 
Omero Marco Caparelli 

 
2 Art. 19, co. 9, D.L. n. 18/2020: “Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e di cui 
all’articolo 21 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020. 
L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal 
predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non 
prende in considerazione ulteriori domande”. Si ricorda che le suddette risorse finanziarie devono ripartirsi 
tra Cigo, FIS e tutti i fondi di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 148/2020 che risultino istituiti ed operanti. 
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