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Cassa Integrazione 
Ordinaria (CIGO) 

e 
Assegno Ordinario

§ Viene concesso ai datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività 
lavorativa a causa del Covid-19.

§ Il periodo d’integrazione è pari a un massimo di nove 
settimane comprese tra il 23 febbraio 2020 e agosto 2020.

§ I lavoratori coinvolti devono essere in forze al 23 febbraio 2020. Non è 
richiesta l’anzianità aziendale di minimo 90 giorni.

§ Non devono essere rispettati i termini ordinari della procedura prevista dalla 
legge ma devono effettuarsi l’informazione e la consultazione sindacale, 
nonché l’esame congiunto entro 3 giorni dalla domanda, anche in via 
telematica.

§ La domanda va presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello 
in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività 
lavorativa.

§ Non è necessaria la sussistenza delle causali ordinariamente necessarie 
(situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai 
dipendenti, incluse le intemperie stagionali; situazioni temporanee di mercato.)



Cassa Integrazione 
Ordinaria (CIGO) 

e 
Assegno Ordinario

§ I periodi di integrazione o assegno ordinario per ragioni legate al Covid-19 non sono 
conteggiate ai fini della durata massima complessiva delle integrazioni salariali e ai fini 
della durata massima di eventuali altre integrazioni salariali in corso.

§ L’erogazione dell’integrazione non comporta il contributo addizionale a carico delle 
aziende interessate.

§ L’assegno ordinario per Covid-19 è concesso anche lavoratori dipendenti di datori di 
lavoro iscritti al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) che occupano mediamente più di 
5 dipendenti.

§ La CIGO può essere richiesta anche dai datori di lavoro che hanno in corso la Cassa 
Integrazione Straordinaria (CIGS). La CIGO sostituisce la CIGS per un periodo 
massimo di nove settimane comprese tra il 23 febbraio 2020 e agosto 2020. La CIGO 
viene concessa solo a seguito della sospensione della CIGS.

§ Per le domande di CIGS nel corso dell’emergenza non si applicano i termini 
ordinari della procedura ma devono effettuarsi tutti gli altri adempimenti 
normalmente previsti.

§ L’assegno ordinario può essere richiesto anche dai datori di lavoro che hanno in corso 
un assegno di solidarietà. L’assegno ordinario sostituisce l’assegno di solidarietà per un 
periodo massimo di nove settimane comprese tra il 23 febbraio 2020 e agosto 2020.



Cassa 
Integrazione 

Ordinaria (CIGO) 
in deroga

§ Può essere concessa dalle Regioni e dalle Province autonome ai 
datori di lavoro, a prescindere dal numero di dipendenti occupati, per i 
quali normalmente non trovi applicazione la CIGO.

§ Per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti è necessario 
un accordo, che può essere concluso anche in via telematica, con le 
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a 
livello nazionale.

§ Per la CIGO in deroga va rispettata la procedura ordinariamente 
prevista, con l'eccezione che la fase sindacale può essere fatta anche 
in via telematica.

§ La CIGO in deroga è concessa con decreto delle Regioni e delle 
Province autonome interessate che lo trasmettono all’INPS che le 
esamina secondo l'ordine cronologico e ne verifica il rispetto dei limiti 
di spesa (limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’intero territorio 
dello Stato)).

§ Per il resto, la disciplina ricalca quella della CIGO per l’emergenza 
Covid-19.



Altre disposizioni 
per l’emergenza 

Covid-19

• Può essere concessa dalle Regioni e dalle Province autonome ai datori di 
lavoro, a prescindere dal numero di dipendenti occupati, per i quali 
normalmente non trovi applicazione la CIGO.

• Per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti è necessario 
un accordo, che può essere concluso anche in via telematica, con le 
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello 
nazionale.

• Per la CIGO in deroga va rispettata la procedura ordinariamente prevista, con 
l'eccezione che la fase sindacale può essere fatta anche in via telematica.

• La CIGO in deroga è concessa con decreto delle Regioni e delle Province 
autonome interessate che lo trasmettono all’INPS che le esamina secondo 
l'ordine cronologico e ne verifica il rispetto dei limiti di spesa (limite massimo 
di 3.293,2 milioni di euro per l’intero territorio dello Stato)).

• Per il resto, la disciplina ricalca quella della CIGO per l’emergenza Covid-19



Altre disposizioni 
per l’emergenza 

Covid-19

§ Dal 5 marzo 2020, ai dipendenti figli di età inferiore ai 12 anni, spettano 15 
giorni di permesso o un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per un 
massimo di 600 Euro. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.

§ Il permesso può essere concesso alternativamente a entrambi i genitori, dal 
5 marzo 2020, per un totale complessivo di 15 giorni continuativi o frazionati

§ Durante il permesso viene riconosciuta al lavoratore un’indennità pari al 50% 
della retribuzione nonché la contribuzione figurativa.

§ Per godere del permesso o del bonus nel nucleo familiare non deve esserci 
un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno del reddito in caso di 
sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o un genitore disoccupato o 
non lavoratore.

§ Non si applica il limite di età dei 12 anni per i figli con disabilità ai sensi della 
L. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri di 
assistenza Eventuali periodi di congedo parentale fruiti a decorrere dal 5 
marzo 2020 vengono automaticamente convertiti nel congedo parentale per 
Covid-19 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.



Altre disposizioni 
per l’emergenza 

Covid-19

§ Le modalità operative sono stabilite dall’INPS.

§ I dipendenti con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni hanno diritto ad astenersi dal lavoro per il 
periodo di chiusura delle scuole, senza corresponsione di indennità né contribuzione figurativa, con 
divieto di licenziamento. Anche in tal caso non deve esserci un altro genitore non lavoratore.

§ I permessi mensili previsti dalla L. n. 104/1992 sono aumentati di ulteriori dodici giorni usufruibili nei 
mesi di marzo e aprile 2020.

§ Il periodo di quarantena, di sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria è equiparato alla 
malattia e non è computabile ai fini del periodo di comporto. In tal caso, tutti gli oneri sono a carico 
dello Stato (entro il limite massimo di spesa di 130 milioni di Euro per tutto il territorio dello Stato).

§ Fino al 30 aprile 2020, per i dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione 
di gravità ai sensi della L. n. 104/1992 e i lavoratori con certificazione rilasciata dai competenti organi 
medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da patologie 
oncologiche o da terapie salvavita, il periodo di assenza dal lavoro prescritto dalle autorità sanitarie è 
equiparato alla malattia per Covid-19.

§ Ai lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie, con ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta 
priorità nell'accoglimento delle istanze per il lavoro agile.

§ Fino al 30 aprile 2020 i dipendenti disabili ai sensi della L. 104/1992 o che abbiano nel nucleo 
familiare una persona disabile ai sensi della L. 104/1992, hanno diritto allo smart-working, salvo che 
sia incompatibile con il tipo di lavoro svolto.

§ Sono precluse per 60 giorni le procedure di licenziamento collettivo e quelle avviate successivamente 
al 23 febbraio 2020 sono sospese.

§ Per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, è vietato al datore di lavoro irrogare 
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.

§ Nulla è previsto in merito al licenziamento dei dirigenti, è possibile che si tratti di una lacuna 
legislativa.
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