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OGGETTO: Messaggio Inps n. 1118/2020 – Modalità di presentazione delle 

domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario ai sensi 

del D.L. n. 9/2020 – Nuove causali 

 

Facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni in materia, si rende noto che, il 12 

marzo u.s., l’Inps ha pubblicato il messaggio in oggetto con il quale ha fornito indicazioni 

in merito alla modalità di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di 

assegno ordinario, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.L. 9/2020 recante “misure urgenti di 

sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

Covid-19”. 

 

In particolare, l’Inps ha precisato che le domande di accesso alla Cigo e all’assegno 

ordinario devono indicare la nuova causale “Covid-19 d.l. n. 9/2020” e devono essere 

presentate alla struttura Inps territorialmente competente esclusivamente in via telematica, 

entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di 

sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.  

 

L’Inps, ha, altresì, comunicato che la domanda per accedere alla Cigo e all’assegno 

orinario è disponibile nel portale Inps www.inps.it, nei Servizi Online accessibili per la 

tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti” alla voce “Servizi per aziende e 

consulenti”, opzione “CIGO e Fondi di solidarietà”. Inoltre, in riferimento all’assegno 

ordinario, si fa presente che, insieme con la domanda deve essere presentata la 

dichiarazione di responsabilità di cui all’allegato 1 del presente messaggio Inps. 

 

Si fa, infine, presente che, in ragione dei prossimi ed imminenti interventi legislativi in 

materia, potranno seguire ulteriori indicazioni. 

   

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.  
 

IL RESPONSABILE 

AREA RELAZIONI INDUSTRIALI E 

NORMATIVA DEL LAVORO 

Omero Marco Caparelli 

 

 

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201118%20del%2012-03-2020.htm
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