
R. Trasmissione Nota 
 
Gentile dr Ignesti,  
le riporto di seguito le risposte ai quesiti presentati dalle aziende del settore. 
 
PUNTO 1: come previsto nella circolare 47/2020 “ciascuna domanda di accesso 
all’assegno ordinario, per la causale “COVID-19 nazionale”, può essere accolta nei 
limiti dei tetti aziendali previsti dai regolamenti dei rispettivi Fondi. Si precisa altresì 
che i datori di lavoro iscritti ai Fondi in argomento, non aventi la disponibilità 
finanziaria (tetto aziendale) ovvero aventi una disponibilità parziale per l’accesso alla 
prestazione di assegno ordinario, in assenza di altri motivi ostativi all’accoglimento 
dell’istanza, potranno comunque accedere alla suddetta prestazione, nei limiti delle 
risorse finanziarie di cui all’articolo 19, comma 9, del decreto in commento.” 
PUNTO 2: la sospensione a zero ore implica la totale sospensione dal lavoro per 
tutto il periodo richiesto, diversamente si tratta di riduzione; in entrambi i casi nella 
domanda va indicato il numero totale di ore che non sono lavorate in riferimento a 
ciascuna qualifica. All’assegno ordinario si applica la disciplina prevista nella 
circolare 58/2009: ne deriva che limiti massimi di 9 settimane possono essere 
computati avuto riguardo non ad un’intera settimana di calendario ma alle singole 
giornate di sospensione del lavoro e considerando usufruita una settimana solo 
allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni, o cinque in caso di 
settimana corta. 
PUNTO 3: se viene utilizzata la causale COVID-19 nazionale, ovvero in osservanza al 
D.L. 18/2020, il periodo richiedibile è fino ad un massimo di 9 settimane a partire dal 
23 febbraio fino al 31 agosto. Le settimane possono non essere continuative ed in 
ogni caso sarà tenuto conto degli effettivi giorni di riduzione. Ad esempio: se 
un’azienda ha chiesto, anche con più domande, 9 settimane ma nel complesso ne ha 
effettivamente usufruite solo 7, potrà presentare un’ulteriore domanda per 2 
settimane, sempre per periodi entro il 31 agosto.  
PUNTO 4: riguardo alla malattia valgono le disposizioni diramate dall’istituto con la 
circolare n. 201/2015, punto 11, e con la circolare 130/2017. 
PUNTO 5: con riferimento agli ANF la problematica è oggetto di un 
approfondimento con il ministero del lavoro  
PUNTO 6: rispetto alla disciplina delle festività può far riferimento alla circ. 
130/2017 che prevede che in caso di riduzione di orario non sono mai integrabili le 
festività che ricadono all'interno del periodo di godimento dell’assegno ordinario, 
che restano a carico del datore di lavoro a 
prescindere dal fatto che i lavoratori siano retribuiti a paga oraria o in misura fissa 
mensile (cfr. msg n. 13552/2009 e circ. n. 64183 del 19/10/1972). 



Per quanto attiene i lavoratori sospesi è necessario distinguere tra i lavoratori 
retribuiti a paga oraria e i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile (cfr. msg 
13552/2009): 
a) lavoratori retribuiti a paga oraria: 
non sono mai integrabili le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, che devono 
essere sempre retribuite dal datore di lavoro; le altre festività infrasettimanali (1° 
giorno dell'anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata 
Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo Patrono) non sono integrabili quando 
ricadono nei primi 15 giorni di integrazione salariale. 
Sono invece integrabili le festività infrasettimanali (1° giorno dell'anno, lunedì dopo 
Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e 
Santo Patrono) quando ricadono oltre i 15 giorni, a causa del prolungarsi della 
sospensione. 
b) Lavoratori retribuiti in misura fissa mensile: 
tutte le festività sono integrabili nei limiti dell'orario contrattuale settimanale. 
PUNTO 7: una volta terminato il periodo delle 9 settimane effettivamente usufruite, 
è sempre possibile accedere alla prestazione ordinarie con le regole previste dal 
fondo per le causali previste, ad esempio “Mancanza di ordini o commesse”.  
Le rinnovo gli auguri per una serena Pasqua 
Cordialmente 
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