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Informativa n. 022 

 

 

 

OGGETTO: Messaggio Inps n. 2489 del 17 giugno 2020 – “Prime indicazioni sulla 

gestione dell’istruttoria delle nuove domande di CIGO e assegno 

ordinario, rilascio domanda INPS di CIG in deroga, anticipo 40% del 

pagamento diretto delle integrazioni salariali” 

 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in materia, rendiamo noto che l’INPS ha 

pubblicato il messaggio in oggetto con il quale ha fornito indicazioni in merito alle ulteriori 

misure in materia di integrazione salariale ed assegno ordinario, introdotte dal D.L. n. 

52/2020. 

L’Istituto ha, tra l’altro, precisato che per consentire alle aziende di richiedere l’ulteriore 

periodo di integrazione salariale o di assegno ordinario di cinque settimane, per periodi 

decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è stato individuato un iter procedurale 

semplificato che consente ai datori di lavoro la possibilità di accedere ai trattamenti (sia 

residuali che complessivi, fino a un massimo di quattordici settimane) attraverso l’invio di 

un’unica domanda. 

Pertanto, coloro che non abbiano fruito per intero delle pregresse nove settimane possono 

chiedere di completare la fruizione delle settimane medesime o, nel caso in cui 

l’autorizzazione originaria abbia riguardato un numero di settimane inferiore a nove, la 

concessione di quelle residue fino a concorrenza del suddetto plafond. 

Con la stessa domanda potrà essere contestualmente richiesta la concessione delle ulteriori 

settimane, fino a un massimo di quattordici complessive (9 + 5). 

Inoltre, è stato confermato che le istanze relative alle richieste di assegno ordinario per le 

quattordici settimane complessive nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 

possono già essere inviate dai datori di lavoro e lavorate dalle Strutture territoriali e che, 

con distinta e successiva domanda, potranno successivamente essere richieste le ulteriori 

quattro settimane previste dall’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 52/2020, anche per periodi 

antecedenti al 1° settembre 2020. 

Con riserva di fornirvi ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

IL RESPONSABILE 

AREA RELAZIONI INDUSTRIALI E 

NORMATIVA DEL LAVORO 
Omero Marco Caparelli 
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