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 18  MARZO 2020 

  
 

  CORONAVIRUS- AMMORTIZZATORI SOCIALI – URGENTE  

Entrata in vigore del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 
  

 E’ entrato in vigore in data odierna il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 c.d. “Cura Italia” 

che ha introdotto delle modifiche agli ammortizzatori sociali al fine di renderli più 

rispondenti alla situazione di emergenza che il paese sta attraversando.  

I lavoratori beneficiari sono tutti quelli in forza prima del 23.02.2020 con l’esclusione dei 

dirigenti, dei lavoratori a domicilio e degli apprendisti (solo quelli in forza con contratto di 

apprendistato professionalizzante rientrano tra i beneficiari).  

Al momento, il periodo massimo che può essere richiesto è di nove settimane ma è 

verosimile che venga prorogato con successivi decreti qualora l’emergenza dovesse 

perdurare. 

Per rendere più snella la procedura di attivazione degli ammortizzatori sociali Vi chiediamo 

di inviarci una mail con i dati richiesti – e riportati più sotto - tenendo presente che: 

 con riferimento all’entità della riduzione da richiedere, consigliamo sempre di 

richiedere l’ammortizzatore per la “sospensione a 0 ore” dell’attività (corrispondente a 0 

ore di lavoro prestato nel mese). È fondamentale richiedere sempre il massimo della 

prestazione erogabile perché è sempre possibile utilizzare l’ammortizzatore per meno 

ore di quelle richieste ma mai per un numero superiore. 

 La data di decorrenza dell’ammortizzatore sociale deve essere indicata tenendo 

presente che per l’Inps un giorno è di cassa/Fis quando anche un solo lavoratore fruisce 

anche solo di un’ora. Dato che questo primo periodo è di 9 settimane, si consiglia di 

indicare come data iniziale quella in cui la maggioranza o totalità dei dipendenti può 

fruirla. Il periodo può decorrere dal 23.02.2020 ma lo Studio consiglia di fare richiesta 

dal mese di marzo 2020, considerato che le paghe di febbraio sono state fatte ed, 

inoltre, sulla base della prassi dell’Inps e di quanto riportato nei decreti emanati sino 

oggi, i lavoratori dovrebbero smaltire le ferie maturate al 31.12.2019 (ed anche rol e 

banca ore), prima di fruire dell’ammortizzatore sociale.  

 Riguardo alle ferie residue non godute al momento non sono intervenuti chiarimenti. 

Gli artigiani che accedono al fondo FSBA, potranno richiedere le prestazioni anche se 

le ferie ed i permessi non sono stati goduti. 
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Per tutte le aziende con meno di 5 dipendenti 

Oggetto mail: CIG DEROGA – “Ragione sociale” 

dipendenti coinvolti:  n. ___ 

Data di decorrenza dell’ammortizzatore sociale e, quindi, il primo giorno per il quale la si 

richiede (es: dal 10 marzo. Il 10 marzo è il primo giorno di cassa in deroga). 

Entità della riduzione: scrivere “sospensione a 0 ore”. 

Per quanto riguarda questo gruppo di imprese (con meno di 5 dipendenti) siamo in attesa 

delle linee guida della Regione per poter procedere con la richiesta. 

 

Per tutte le aziende con più di 5 dipendenti occupati in settori diversi dall’ “Industria” 

oggetto mail: FIS IN DEROGA – “Ragione sociale” 

dipendenti coinvolti: n.___ 

Data di decorrenza dell’ammortizzatore sociale e, quindi, il primo giorno per il quale la si 

richiede (es: dal 10 marzo. Il 10 marzo è il primo giorno di cassa in deroga). 

Entità della riduzione: scrivere “sospensione a 0 ore”. 

 

Per tutte le aziende con più di 5 dipendenti del settore “Industria” 

oggetto mail: CIGO INDUSTRIA IN DEROGA – “Ragione sociale” 

dipendenti coinvolti: n.___ 

Data di decorrenza dell’ammortizzatore sociale e, quindi, il primo giorno per il quale la si 

richiede (es: dal 10 marzo. Il 10 marzo è il primo giorno di cassa in deroga). 

Entità della riduzione: scrivere “sospensione a 0 ore”.  

 

Per tutte le aziende artigiane 

oggetto mail: FONDO FSBA – “Ragione sociale” 

dipendenti coinvolti: n.___ 

Data di decorrenza dell’ammortizzatore sociale e, quindi, il primo giorno per il quale la si 

richiede (es: dal 10 marzo. Il 10 marzo è il primo giorno di cassa in deroga). 

Entità della riduzione: scrivere “sospensione a 0 ore”. 

 

Per tutte le disposizioni descritte, alla luce dei possibili chiarimenti applicativi in via di 

definizione da parte dell’INPS e della Regione Veneto, i professionisti e il personale dello 

Studio restano a piena disposizione per i chiarimenti del caso. 

Distinti saluti. 

 Bonet Lepschy & Associati 
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