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Il Governo sta individuando una serie di adeguate misure di sostegno a favore di lavoratori e imprese su 

tutto il territorio nazionale, volti a sospendere il pagamento dei contributi e delle tasse, i mutui, i fidi e 

istituire la cassa integrazione guadagni anche per le PMI. In attesa di ulteriori provvedimenti in tal senso, 

con queste schede tecniche vi riepiloghiamo gli strumenti utilizzabili e quelli potenzialmente applicabili a 

breve.  

 

STRUMENTI NOTE Fonte 

FERIE Fare fruire le ferie accantonate 

DCPM 8/03/2020 
Fondazione Studi 
circolare n. 5/2020 
fac- simile di lettera di 
collocamento unilaterale 
in ferie da trasmettere 
via email ai dipendenti o 
brevi mano 

LAVORO AGILE 
Smart working 

Procedura semplificata: 

NO all’accordo individuale tra le parti; 

SI informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile nei 

confronti dei lavoratori e dei RLS assolta anche in via 
telematica; 

SI informativa al lavoratore di applicazione lavoro agile (circ. 
Fondazione reperibile nel sito) 

SI alla comunicazione telematica sul portale del ministero del 
lavoro, entro 5 giorni dall’inizio, si accede con Spid (obbligo 
rinviato) o con le password di clicklavoro; 
sono richiesti nella sezione 1 i dati sintetici azienda e tramite 
un file .xls da scaricare dalla Sezione 2 -Upload File è possibile 
comunicare massivamente i lavoratori posti in smart working. 
Il sistema non rilascia ricevuta ed una volta trasmessa 
(finalizzata) la comunicazione non è annullabile o modificabile. 
https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWork i 

ng/ 

 

 
DCPM 4/03/2020  
8/03/2020 
 
Circolare Fondazione 

Studi n. 5/2020 fac-
simile lettera di 
informativa lavoro agile 
al dipendente  
 
Guida all’invio 
comunicazione smart 
working del ML (sul 
portale disponibile on 
line) 

SOSPENSIONE 
TERMINI 

Sospensione dei 
termini di 

versamento di 
ritenute, contributi e 

premi settore 
turistico-alberghiero 

 le imprese turistico ricettive, 

 le Agenzie di viaggio e turismo 
 i tour operator 
per il periodo compreso tra il 2 marzo 2020 e fino al 30 
aprile 2020. 
I versamenti potranno essere effettuati, senza applicazione di 
sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 
2020. TTTUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 
 

 
 
DL N. 9/2020 (art. 8) 

mailto:segreteria@cdlpa.it
mailto:ordine.palermo@consulentidellavoropec.it
http://www.consulentidellavoro.pa.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/08/59/sg/pdf
http://www.consulentidellavoro.pa.it/wp-content/uploads/2020/03/comunicazione-ferie-Datore.docx
http://www.consulentidellavoro.pa.it/wp-content/uploads/2020/03/comunicazione-ferie-Datore.docx
http://www.consulentidellavoro.pa.it/wp-content/uploads/2020/03/comunicazione-ferie-Datore.docx
http://www.consulentidellavoro.pa.it/wp-content/uploads/2020/03/comunicazione-ferie-Datore.docx
http://www.consulentidellavoro.pa.it/wp-content/uploads/2020/03/comunicazione-ferie-Datore.docx
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-1-marzo-2020.html
https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/
https://d.docs.live.net/9427894250da572d/Documenti/obbligo%20rinviato
https://d.docs.live.net/9427894250da572d/Documenti/obbligo%20rinviato
https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWork%20i%20ng/
https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWork%20i%20ng/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-04&atto.codiceRedazionale=20A01475&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/08/59/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-02&atto.codiceRedazionale=20G00026&elenco30giorni=true
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ASSEGNO 
ORDINARIO e 

CIGO 
 

Aziende R 
IENTRANTI nel 

campo di applicazione 
della cassa 

integrazione o  del Fis 

A) Con sede operativa o sede legale o con 
lavoratori residenti nei Comuni (All. 1 DPCM 1 marzo 
2020): 
1) nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) 
Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) 
Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) 
Terranova dei Passerini. 

2) nella Regione Veneto: a) Vò; 

 

PROCEDURA SEMPLIFICATA: 

-NO all’Informazione e alla consultazione sindacale; 

 
-NO alla Computabilità nei limiti di durata nel quinquennio 

(art 4 D. Lgs. 148/15); 
 

- NON bisogna rispettare il termine di 15 giorni per la 
presentazione della domanda telematica (entro il 4^ mese 
successivo all’inizio della sospensione/riduzione); 
 
-Decorrenza retroattiva; 
 
-DEROGA al numero dei dipendenti occupati per l’’assegno 
ordinario, previsto anche se occupano più di 5 dip. 

 

B) con sede operativa o legale n elle altre regioni 
( es. SICILIA) 
ATTUALMENTE NESSUNA SEMPLIFICAZIONE 
PROCEDURALE 

SI all’informazione e consultazione sindacale 

SI al rispetto del termine di 15 giorni 

SI al computo nel limite del quinquennio 

SI alla media nel semestre precedente di più di 15 dipendenti 

per l’accesso all’assegno ordinario 

DL n. 9/2020 art.14 
Prestazioni 
riconosciute nei limiti 
di spesa 
 
 
 
MESSAGGIO 
HERMES INPS 
11.03.2020 
 
MESSAGGIO INPS N 
118 DEL 13.03.2020 

CIG IN DEROGA 
 

A ziende 

N ON 
R IENTRANTI 

nel campo d i 
applicazione della 

cassa 
integrazione o d el 

FIS 

A) Con sede operativa o sede legale o con lavoratori 
residenti nei Comuni: 
1) nella Regione Lombardia: Bertonico, 
Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, 
Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova 
dei Passerini. 
2) nella Regione Veneto: Vò. 
 

PROCEDURA SEMPLIFICATA: 
-NO all’Informazione e alla consultazione sindacale 
 

DL n. 9/2020 (Art 15 
e art 17) 
Prestazioni 
riconosciute nei limiti 
di spesa 

mailto:segreteria@cdlpa.it
mailto:ordine.palermo@consulentidellavoropec.it
http://www.consulentidellavoro.pa.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-02&atto.codiceRedazionale=20G00026&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-02&atto.codiceRedazionale=20G00026&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-02&atto.codiceRedazionale=20G00026&elenco30giorni=true
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- DECORRENZA RETROATTIVA a partire dal 21/02 

 

- DURATA Massimo 3 mesi 

 
B) Con sede operativa o legale o lavoratori residenti 
nelle regioni: Lombardia, veneto, Emilia Romagna 
ATTUALMENTE NESSUNA SEMPLIFICAZIONE PROCEDURALE 

SI all’informazione e consultazione sindacale 

 
DURATA max 1 mese 
 

Aziende NON 
rientranti nel campo di 
applicazione della cassa 

integrazione o del FIS 

Con sede operativa, sede legale o lavoratori residenti nelle 
altre regioni (es. SICILIA) 

A TTUALMENTE NON E’ PREVISTA CIG IN DEROGA 

*IPOTESI: 

SOSPENSIONE, OVE 
PREVISTA, CON 
SUPPORTO DEGLI ENTI 
BILATERALI 

 

Assegno 
ordinario Fsba 

Aziende artigiane 
regolari con i 

versamenti al FSBA 

Previsto dal fondo un Intervento a sostegno del reddito 
specifico di 20 settimane nell’arco del biennio mobile (100 gg 
su settimana lavorativa di 5 giorni, 120 gg su settimana 
lavorativa di 6 giorni), connesso alla sospensione dell’attività 
aziendale determinata da “CORONAVIRUS”; 

requisiti:  
 -Nessun vincolo dimensionale; 

-l’impresa deve avere anzianità contributiva non inferiore a 36 
mesi. In caso di impresa già esistente e non in regola, la 
posizione contributiva (36 mesi) deve essere regolata in 
un’unica soluzione, prima di effettuare richieste di 
prestazione.  

Per le aziende Neo-costituite sospensione del limite di 6 mesi 
di regolarità contributiva. 

-sospensione del requisito soggettivo dei dipendenti del limite 
di 90 giorni di anzianità aziendale  

-Necessario accordo Sindacale (fac-simile predisposto dal 
fondo) con possibilità di sottoscrivere gli Accordi anche 
successivamente all’inizio della effettiva sospensione. 

Portale web del fondo per compilare on line il verbale e 
attivare la richiesta d’intervento 
https://areariservata.fondofsba.it/ 

TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 

 

accordo 
interconfederale del 

26/02/2020 

 

FSBA Delibera covid-
19 

 

modalità operativa 
covid-19 

 
Manuale utente 

procedure utente 
azienda consulente 

 
DOCUMENTAZIONE 
PRESENTE NEL SITO 

Indennità 
mensile 500 euro 

Lavoro 
Autonomo 

A) Con attività lavorativa alla data del 23.02 o con 
residenza o domicilio nei Comuni (All. 1 DPCM 1 marzo 
2020): 

1) nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) 

DL 9/2020 ART 16 
Nei limiti di spesa 

mailto:segreteria@cdlpa.it
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Per collaboratori 

coordinati e 
continuativi, titolari 

di rapporti di agenzia 
e di rappresentanza 

commerciale e ai 
lavoratori autonomi 

o professionisti 
Iscritti 

all’assicurazione 
obbligatoria, alle 

forme sostitutive e 
alla gestione 
separata Inps 

Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione 
D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; 
i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini. 

2) nella Regione Veneto: a) Vò; 
Indennità (che non concorre alla formazione del reddito) per 
max 3 mesi, parametrata all'effettivo periodo di sospensione 
dell'attività 

B) Con attività lavorativa alla data del 23.02 o con 
residenza o domicilio nelle altre regioni (es. SICILIA) 
ATTUALMENTE L’INDENNITA’ NON E’ PREVISTA 

 

Schema per intervento negli studi Professionali 
 

contributo EBIPRO a sostegno 
del reddito 

ANCORA NON OPERATIVO 

- un contributo a sostegno della 
retribuzione oraria lorda persa in 
seguito a riduzione/sospensione 
dell’orario di lavoro;  

-un rimborso a favore del datore 
di lavoro per le spese sostenute 
nell’acquisto degli strumenti 
necessari (personal computer, 
monitor, stampanti...) per 
agevolare il lavoro a distanza. 
L'importo viene riconosciuto per 
ciascun lavoratore interessato. 

- contributo a Fidiprof che potrà 
consentire l'accesso a 
finanziamenti per investimenti e 
liquidità per 7,5 milioni di euro a 
favore dei liberi professionisti 
che avranno così l'opportunità di 
accedere alle garanzie dello 
Stato, rilasciate dal Mediocredito 
Centrale, per far fronte alle 
esigenze di credito per tutta la 
durata dell'emergenza, ma anche 
per stimolare la ripresa delle 
attività degli studi post 
emergenza. 
TUTTO IL TERRITORIO 
NAZIONALE 

CCNL STUDI PROFESSIONALI  
PARTE II 

BILATERALITA' E WELFARE 

 

mailto:segreteria@cdlpa.it
mailto:ordine.palermo@consulentidellavoropec.it
http://www.consulentidellavoro.pa.it/
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“IPOTESI” FUTURE DECRETO SALVA ECONOMIA IN EMANAZIONE 

SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 

 

Aziende rientranti nel campo di 
applicazione della Cassa 

Integrazione o del Fis 

CIGO O ASSEGNO ORDINARIO PROCEDURA SEMPLIFICATA 
CAUSALE COVID-19 

Aziende NON rientranti nel 
campo di applicazione della cassa 

integrazione o del Fis 
OPPURE 

aziende rientranti solo nel campo 
di applicazione CIGS 

CIG IN DEROGA PROCEDURA SEMPLIFICATA 
CAUSALE COVID-19 
Anche micro imprese sotto 5 dip. 

Sospensione 
dei termini di versamento di 
ritenute, contributi e premi 

TUTTI I SETTORI    

 

ISTRUZIONI TECNICHE PER L’INVIO DELLE DOMANDE DI CIGO, ASSEGNO ORDINARIO, DEROGA 

 

Seguire i vari passaggi: 

 SITO INPS www.inps.it 

 SERVIZI AZIENDE E CONSULENTI - CASSETTO PREVIDENZIALE - CIG E FONDI DI SOLIDARIETA’ 

 All’interno piattaforma d’ invio domanda secondo i manuali allegati: 

 

MANUALE ISTRUZIONI CIGO (GUIDA FUNZIONE BENEFICIARI CIG – SCHEMA BENEFICIARI CIG) 

 

MANUALE ISTRUZIONI CIGD/FIS 

 

 

n.b. P er problemi di tipo tecnico relativi all’invio delle domande di Fis INVIARE una mail alla seguente 

casella di posta: 

mailto:segreteria@cdlpa.it
mailto:ordine.palermo@consulentidellavoropec.it
http://www.consulentidellavoro.pa.it/
http://www.inps.it/
http://www.consulentidellavoro.pa.it/wp-content/uploads/2020/03/Manuale-Utente-UNICIGO.pdf
http://www.consulentidellavoro.pa.it/wp-content/uploads/2020/03/Guida-Funzione-Beneficiari-CIG.pdf
http://www.consulentidellavoro.pa.it/wp-content/uploads/2020/03/SchemaBeneficiariCIG_CSV.csv
http://www.consulentidellavoro.pa.it/wp-content/uploads/2020/03/Manuale-DigiWebNetNewCIG-IN-DEROGA-E-fiS.pdf
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HelpFondiSolidarieta@inps.it 
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