




TIPO
IMPRESA

AMMORTIZZATORE
ORDINARIO

ARTIGIANA NON EDILE FSBA

ARTIGIANA EDILE CIGO

INDUSTRIA ANCHE EDILE CIGO/CIGS

TERZIARIO /TURISMO/altri da 15 dipendenti NON PREVISTO /SCOPERTI

TERZIARIO /TURISMO/altri 6   15 dipendenti FIS

TERZIARIO /TURISMO/altri   >15 dipendenti FIS

PER I DATORI PER I QUALI NON SONO PREVISTI AMMORTIZZATORI ORDINARI O DA QUANDO GLI STESSI 
SONO ESAURITI E’ STATA PREVISTA LA CIG IN DEROGA (art.21)



FSBA – datori di lavoro artigiani non edili

titolo II  capo I art.19 

1. confermata retroattività anche periodi precedenti a entrata in vigore

DL;

2. confermata deroga all’anzianità dei 90 giorni di anzianità al

23.2.2020 del lavoratore quale pre condizione per utilizzare FSBA;

3. art.18 coma 6 prevede un finanziamento di 80 milioni di euro da

parte dello Stato da suddividere con l’altro fondo bilaterale del

settore della somministrazione il TIS (giudizio positivo; criticità futura

suddivisione risorse tra FSBA e TIS).



CIGO COVID datori di lavoro industriali e artigiani edili

titolo II  capo I art.19 

1. introdotta apposita causale “emergenza COVID-19”;

2. durata dedicata di 9 settimane;

3. confermata retroattività per periodi precedenti a entrata in vigore DL a far data

dal 23.2.2020 e fino al 31.8.2020;

4. neutralizzazione delle 9 settimane ai fini dei contatori ordinari di utilizzo massimo

della CIGO (es. 52 settimane per biennio) con le altre causali previgenti al DL;

5. no addizionali dal 9% al 15% (no costi del datore quando usa CIGO COVID);

6. cassa integrabili solo i dipendenti in forza al 23.2.2020 anche senza 90 gg di

anzianità aziendale;

7. procedura sindacale compattata in 3 giorni dalla richiesta e anche per via

telematica.



FIS COVID datori di lavoro terziario turismo altri 

titolo II  capo I art.19 art. e 21

1. introdotta apposita causale per assegno ordinario FIS “emergenza COVID-19”;

2. durata dedicata di 9 settimane;

3. pagamento diretto INPS (da capire se anche per >15);

4. confermata retroattività per periodi precedenti a entrata in vigore DL a far data dal 23.2.2020 e fino al

31.8.2020;

5. neutralizzazione delle 9 settimane ai fini dei contatori ordinari di utilizzo massimo del FIS (es.13

settimane per biennio) con le altre causali previgenti al DL;

6. no addizionale 4% (no costi del datore quando usa FIS COVID);

7. solo i dipendenti in forza al 23.2.2020 anche senza 90 gg di anzianità aziendale;

8. procedura sindacale compattata a 3 giorni dalla richiesta e anche per via telematica;

9. esteso ai datori tra i 1 e 5 l’assegno ordinario (avevano solo assegno solidarietà);

10. tolto il tetto aziendale di utilizzo (art.29 comma 4 D.lgs.148/15);

11. Per chi aveva solidarietà in corso al 23.2.2020 la può convertire in assegno ordinario covid 19.



CIGS COVID datori di lavoro industria > 15 o terziario > 50 dip.

titolo II  capo I art.20

1. tutela datori di lavoro che alla data del 23.2.2020 hanno in corso

cassa integrazione straordinaria che possono commutarla in CIGO

COVID 19;

2. durata dedicata di 9 settimane;

3. no contribuzione addizionale;

4. semplificazioni su consultazione sindacale ed esame congiunto.



CIG IN DEROGA COVID 

titolo II  capo I art.22

1. campo applicazione: i datori di lavoro privati (non di lavoro domestico) per i

quali non trovano applicazione gli ammortizzatori ordinari o li hanno esauriti;

2. solo per lavoratori in forza al 23.2.2020;

3. durata: 9 settimane con copertura anche ai fini pensionistici;

4. ammontare: come CIGO/FSBA e pagamento diretto INPS;

5. fondo per il 2020: 3.293,2 milioni di euro da ripartire alle Regioni con decreto

Ministero lavoro e economia;

6. procedura/accordo sindacale per usarla confermato, non richiesto solo per

imprese fino a 5;

7. resta fermo quanto previsto dagli artt.15 e 17 DL 9.2020 (precedenti Cigd Vo’

Euganeo e Veneto).




