
Intervento  Quadro normativo di riferimento Modalità per la presentazione della 
domanda 

Modalità di pagamento delle prestazioni 

Cassa integrazione guadagni ordinaria 
(CIGO) e assegno ordinario erogabile dal 
F.I.S. e dai fondi di solidarietà di settore 

L'art. 19 del Decreto “Cura Italia” (di seguito 
Decreto) prevede su tutto il territorio nazionale 
la possibilità, per i datori di lavoro – che 
occupano mediamente più di cinque dipendenti 
e che sospendono o riducono l'attività 
lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 – di richiedere 
l'accesso all'assegno ordinario erogabile dal 
Fondo intersettoriale di solidarietà (F.I.S.) con 
causale “emergenza COVID-19 nazionale", per 
periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per 
una durata massima di 9 settimane e 
comunque entro il mese di agosto 2020.  

Ai sensi del comma 8 del Decreto, le norme 
del medesimo articolo si applicano 
esclusivamente ai lavoratori che, alla data del 
23 febbraio 2020, risultino alle dipendenze dei 
datori di lavoro richiedenti la prestazione, 
nonché a quelli assunti dal 24 febbraio 2020 al 
17 marzo 2020. 
 
È prevista la necessità – per il datore di lavoro 
– di procedere a un'informativa, consultazione 
ed esame congiunto con il sindacato che 
devono essere svolti, anche in via telematica, 
entro i tre giorni successivi a quello della 
comunicazione “preventiva”. 
 

La domanda con causale “emergenza COVID-
19 nazionale” potrà essere 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. 
 
Riguardo alla decorrenza del termine di 
presentazione delle domande per eventi di 
sospensione o riduzione dell’orario di lavoro 
iniziati nel periodo compreso fra 23 febbraio e 
23 marzo, il termine di presentazione delle 
domande di quattro mesi decorrerà dal 23 
marzo. 
 
La domanda deve essere presentata dal 
datore di lavoro esclusivamente on line sul sito 
www.inps.it, avvalendosi dei servizi per 
tipologia di utente “Aziende, consulenti e 
professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e 
consulenti”, opzione “CIG e Fondi di 
Solidarietà”, selezionando l’intervento “005 
COVID-19 Assegno Ordinario” con la causale 
“Emergenza COVID-19 nazionale”. 
 
Si ricorda che dovrà essere inviata una 
domanda per ogni unità produttiva. 
 
Alla domanda dovrà essere allegato 
esclusivamente l’elenco dei lavoratori 
beneficiari in formato CSV (disponibile 
nell’area “download” della sezione del portale 
telematico Inps). 
 
L’INPS precisa inoltre che per le agenzie 
situate nei Comuni di cui all'allegato 1 del 
DPCM del 1° marzo 20204, nonché per quelle 
collocate al di fuori dei predetti Comuni, ma 
con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni 
medesimi, è possibile richiedere l’integrazione 
salariale ordinaria e l’assegno ordinario per 13 
settimane, con causale “Emergenza COVID-19 
d.l.9/2020” e, per ulteriori 9 settimane, con 
causale “Emergenza COVID-19 nazionale”.  
 
Qualora i periodi delle due domande con 
distinte causali fossero coincidenti, è 
necessario che i lavoratori interessati dagli 
interventi siano differenti, mentre se i periodi 
richiesti non si sovrappongono i lavoratori 
possono essere gli stessi.  

Rimane inalterata la possibilità per l’azienda di 
anticipare le prestazioni e di convogliare gli 
importi tramite conguaglio su UNIEMENS, così 
come, eccezionalmente, la possibilità di 
richiedere il pagamento diretto da parte 
dell’INPS; in questo ultimo caso, in 
conseguenza della particolare situazione di 
emergenza, le aziende potranno chiedere il 
pagamento diretto senza obbligo di produzione 
della documentazione comprovante le relative 
difficoltà finanziarie.  
 
 
 
Il trattamento è riconosciuto nel limite massimo 
di 1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020.  
 



Sempre l’INPS precisa che le domande di 
cassa integrazione ordinaria ed assegno 
ordinario, presentate erroneamente con 
causale “Emergenza COVID-19 D.L. 9/2020” 
da aziende non rientranti nel campo di 
applicazione del decreto-legge n. 9/2020, sono 
convertite d’ufficio, con elaborazione centrale, 
in domande con causale “Emergenza COVID-
19 nazionale”, purché il periodo richiesto 
decorra dal 23 febbraio 2020 o da data 
successiva al 23 febbraio 2020 e per una 
durata complessiva comunque non superiore a 
9 settimane. 

Cassa integrazione in deroga L'art. 22 del Decreto “Cura Italia” prevede una 
forma di tutela residuale per i datori di lavoro 
del settore privato (indipendentemente dal 
requisito dimensionale) per i quali non trovino 
applicazione le tutele previste dalle vigenti 
disposizioni in materia di sospensione o 
riduzione di orario, in costanza di rapporto di 
lavoro (come ad esempio le agenzie di 
assicurazione che occupano mediamente fino 
a 5 dipendenti). 

 
Il trattamento si applica esclusivamente per 
quei lavoratori che sono impossibilitati, a causa 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
a prestare la propria attività lavorativa, purché 
risultino alle dipendenze dell’azienda 
richiedente la prestazione alla data del 23 
febbraio 2020, nonché a quelli assunti dal 24 
febbraio 2020 al 17 marzo 2020. 
 
In particolare, viene previsto che le Regioni e 
Province autonome, possono riconoscere – in 
conseguenza dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 – trattamenti di cassa 
integrazione salariale in deroga, per la durata 
della sospensione del rapporto di lavoro e 
comunque per un periodo non superiore a 9 
settimane.  
 
 

Il Decreto prevede che la prestazione sia 
concessa con decreto delle Regioni e delle 
Province autonome interessate, le quali 
provvedono anche alla verifica della 
sussistenza dei requisiti di legge.  

Pertanto, le domande di accesso alla 
prestazione in parola devono essere 
presentate esclusivamente alle Regioni e alle 
Province autonome interessate, che 
effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine 
cronologico di presentazione delle domande 
stesse.  
 

Il trattamento in questione può essere 
concesso esclusivamente con la modalità di 
pagamento diretto della prestazione da parte 
dell’INPS. 

Pertanto, il datore di lavoro è obbligato ad 
inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il 
pagamento dell’integrazione salariale (modello 
“SR 41”), entro sei mesi dalla fine del periodo 
di paga in corso alla scadenza del termine di 
durata della concessione o alla data del 
provvedimento di autorizzazione al pagamento 
da parte di INPS, se successivo. Infatti, l’INPS 
ricorda nella suddetta circolare che solo 
successivamente alla ricezione del 
provvedimento di autorizzazione, i datori di 
lavoro dovranno inoltrare all’Istituto la 
documentazione per la liquidazione dei 
pagamenti, avvalendosi del modello “SR 41”, 
al fine di consentire alle Strutture territoriali di 
erogare le prestazioni in argomento con le 
stesse modalità in uso per le prestazioni di CIG 
in deroga.  
 
INPS non si potrà dare luogo a pagamenti in 
assenza del numero di autorizzazione.  
 
Trascorso inutilmente tale termine il 
pagamento della prestazione e degli oneri ad 
essa connessi rimangono a carico del datore di 
lavoro inadempiente.  
 
Inoltre, segnaliamo che in data 31 marzo 2020, 
è stata sottoscritta una convenzione tra 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
ABI e Parti Sociali per la definizione di una 
procedura per l’anticipazione da parte degli 
istituti bancari dei trattamenti di integrazione 
salariale ordinario e in deroga per l’emergenza 



Covid-19, a favore dei lavoratori aventi diritto a 
tali interventi di sostegno al reddito. 
L’anticipazione delle somme sarà concessa 
fino a quando non sarà erogato il trattamento o 
comunque entro settembre 2020.  
 
Il trattamento è riconosciuto nel limite massimo 
di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020 

Indennità per lavoratori autonomi L'artt. 27 e 28 del Decreto “Cura Italia” 
riconosce un'indennità pari a 600 euro, per il 
mese di marzo, non soggetta ad imposizione 
fiscale, in favore di:  

1. liberi professionisti titolari di partita IVA, 
attiva alla data del 23 febbraio 2020, e dei 
lavoratori titolari di rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa attivi alla medesima 
data - iscritti in via esclusiva alla Gestione 
separata – non titolari di pensione e non iscritti 
ad altre forme di previdenza obbligatoria;  

2. lavoratori autonomi iscritti alle gestioni 
speciali dell'AGO non titolari di pensione e non 
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. 
(In considerazione della formulazione della 
norma, gli agenti e più in generale gli 
intermediari assicurativi a partita IVA rientrano 
in tale seconda previsione.) 
 
L'indennità non concorre alla formazione del 
reddito ai sensi del TUIR. 
L'INPS provvede al monitoraggio e garantisce 
il rispetto del limite di spesa nelle modalità ivi 
previste, comunicando i risultati di tale attività 
al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 
e al Ministero dell’Economia e delle finanze. 

I lavoratori potenziali destinatari delle 
indennità, al fine di ricevere la rispettiva 
prestazione di interesse, dovranno presentare 
la domanda all’INPS, a partire dal 1° aprile 
2020, esclusivamente in via telematica.  
A tal fine, stante il carattere emergenziale delle 
prestazioni in commento, i potenziali fruitori 
possono accedere al servizio online dedicato – 
denominato Indennità COVID-19 – con 
modalità di identificazione più ampie e facilitate 
rispetto al regime ordinario, utilizzando i 
consueti canali telematici messi a disposizione 
per i cittadini nel sito internet dell’INPS.  
L’INPS, nella circolare 49 del 30 marzo 2020, 
rammenta che le credenziali di accesso per 
usufruire della prestazione in parola sono:  
- PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia 
dispositivo);  
- SPID di livello due o superiore;  
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);  
- Carta nazionale dei servizi (CNS).  
Qualora i potenziali fruitori delle indennità non 
siano in possesso di una delle citate 
credenziali, è possibile accedere ai relativi 
servizi del portale INPS in modalità 
semplificata, per compilare e inviare la 
domanda on line, previo inserimento della sola 
prima parte del PIN dell’Inps, ricevuto via SMS 
o e-mail subito dopo la relativa richiesta del 
PIN.  
In alternativa al portale web, le stesse tipologie 
di indennità una tantum, possono essere 
richieste tramite il servizio di Contact Center 
integrato, telefonando al numero verde 803 
164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al 
numero 06 164164 da rete mobile (a 
pagamento). Anche in questo caso, il cittadino 
può avvalersi del servizio in modalità 
semplificata, comunicando all’operatore del 
Contact Center la sola prima parte del PIN. 

Per consentire la tempestiva erogazione delle 
indennità, sono considerate inammissibili le 
richieste incomplete nei contenuti sopra 
previsti o presentate dopo il 30 aprile 2020.  
L’INPS procede alla verifica dei requisiti e 
all’erogazione dell’indennità in ragione 
dell'ordine cronologico delle domande 
presentate e accolte sulla base del 
procedimento di verifica della sussistenza dei 
requisiti per l'ammissione al beneficio. 
 

Per i liberi professionisti titolari di partita IVA e 
dei lavoratori titolari di rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa non 
titolari di pensione e non iscritti ad altre forme 
di previdenza obbligatoria, il trattamento è 
riconosciuto nel limite massimo di 203,4 milioni 
di euro, per l’anno 2020. 
 
Mentre per i lavoratori autonomi iscritti alle 
gestioni speciali dell'AGO non titolari di 
pensione e non iscritti ad altre forme 
previdenziali obbligatorie, il trattamento è 
riconosciuto nel limite massimo di a 2.160 
milioni di euro, per l’anno 2020. 
 

A completamento delle indicazioni fino ad ora riportate, riteniamo utile aggiungere una sezione finale dedicata alle disposizioni concernenti il congedo parentale e le indennità di cui agli articoli 23 e 
25 del Decreto. 



Congedo e indennità per i lavoratori 
dipendenti del settore privato, i lavoratori 
iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 
2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 
335, e i lavoratori autonomi, per emergenza 
COVID -19)  

 

L'artt. 23 del Decreto “Cura Italia” in virtù della 
sospensione dei servizi educativi per l’infanzia 
e delle attività didattiche nelle scuole di ogni 
ordine e grado di cui al D.P.C.M. del 4 marzo 
2020 – prevede la concessione di uno 
specifico congedo (di importo pari al 50% della 
retribuzione e con riconoscimento della 
contribuzione figurativa ai fini del diritto e della 
misura della pensione) per un periodo 
continuativo o frazionato comunque non 
superiore a quindici giorni, per i genitori 
lavoratori dipendenti del settore privato che 
abbiano figli di età non superiore a 12 anni.  
 
I genitori lavoratori dipendenti del settore 
privato con figli minori, di età compresa tra i 12 
e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro 
per il periodo di sospensione dei servizi per 
l'infanzia e delle attività nelle scuole, senza 
corresponsione di indennità né riconoscimento 
di contribuzione figurativa, con divieto di 
licenziamento e diritto alla conservazione del 
posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano 
anche nei confronti dei genitori affidatari.  

Vi segnaliamo che il limite di età non si applica 
in riferimento ai figli con disabilità in situazione 
di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni 
ordine e grado o ospitati in centri diurni a 
carattere assistenziale.  
 

Requisiti per accedere alla prestazione  
E’ possibile accedere alla prestazione in 
oggetto se:  

- non è stata fatta richiesta di bonus 
baby-sitter;  
 

- nel nucleo familiare non esiste altro 
genitore beneficiario di strumenti di 
sostegno al reddito, previsti in caso 
di sospensione o cessazione 
dell’attività lavorativa;  

- nel nucleo familiare non c’è un altro 
genitore disoccupato o non 
lavoratore.  

Le modalità operative per accedere al congedo 
parentale sono stabilite dall’INPS.  

I genitori che intendono usufruire del nuovo 
Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di 
accesso ai congedi parentali “ordinari” 
possono già presentare domanda al proprio 
datore di lavoro ed all’INPS con le seguenti 
modalità:  

- tramite il portale web dell’INPS, se in 
possesso di una delle credenziali 
previste per accedere (PIN INPS, 
SPID, CIE o CNS), utilizzando la 
modalità telematica raggiungibile nei 
seguenti modi:  

- cliccando su “Congedi COVID-
19” direttamente dalla home 
page;  

- cliccando su “Prestazioni e 
servizi”, quindi su “Tutti i 
servizi”, selezionando la lettera 
“M” e quindi “Maternità e 
congedo parentale lavoratori 
dipendenti, autonomi, gestione 
separata”;  

- tramite il Contact Center integrato, 
telefonando al numero verde 
803.164 (gratuito da rete fissa) o al 
numero 06 164.164 (da rete mobile 
a pagamento) e utilizzando il PIN 
INPS;  

 

 



- rivolgendosi ai servizi gratuiti offerti dai 
Patronati.  

 
Le domande di congedo COVID-19 possono 
riguardare anche periodi di astensione 
antecedenti alla data di presentazione, purché 
non anteriori alla data del 5 marzo 2020.  

Bonus baby-sitter  In alternativa al congedo parentale Covid 19, il 
comma 8 dell’art. 23 del Decreto stabilisce che 
i medesimi lavoratori possono optare per la 
corresponsione di un bonus per l'acquisto di 
servizi di baby-sitting nel limite massimo 
complessivo di 600 euro, erogato mediante il 
libretto famiglia. 
 
 

Requisiti per accedere alla prestazione  
 
Il bonus per servizi di baby-sitting non è 
fruibile:  

- se l’altro genitore è disoccupato/non 
lavoratore o con strumenti di sostegno al 
reddito; 
 
- se è stato richiesto il congedo COVID-19, 
rispetto al quale è alternativo.  
 
Viceversa, è possibile cumulare:  

- il bonus per servizi di baby-sitting con i 
giorni di permesso retribuito per 
legge 104 così come estesi dal 
decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo 
e aprile);  

- il bonus per servizi di baby-sitting con il 
prolungamento del congedo 
parentale per figli con disabilità 
grave.  

 
INPS chiarisce che in caso di:  
- Presenza di più minori nel nucleo familiare  
nell’ipotesi in cui all’interno del medesimo 
nucleo familiare siano presenti più soggetti 
minori, nel rispetto del limite d’età prevista 
dalla norma, sarà possibile percepire il bonus 
relativamente a tutti i minori presenti, ma nel 
limite del suddetto importo complessivo, 
dovendo indicare un importo parziale per 
ciascun minore  
- Genitore richiedente  
Il beneficio per servizi di baby-sitting compete 
in linea generale ai “genitori” del minore. 
Pertanto, in ipotesi di genitori che non fanno 
parte dello stesso nucleo familiare, si ritiene 
che il beneficio debba essere richiesto ed 
erogato in favore del soggetto che convive con 
il minore. Al fine di evitare casi di doppi 
pagamenti della prestazione, il genitore 
richiedente, nella compilazione del modello di 

Per poter fruire del bonus, tramite il Libretto 
Famiglia, il genitore beneficiario (utilizzatore) e 
il prestatore devono preliminarmente registrarsi 
sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, 
accessibile sul sito www.inps.it.  

L’utilizzatore e il prestatore possono accedere 
alla procedura:  

- direttamente con l’utilizzo delle proprie 
credenziali;  

- avvalendosi dei servizi di contact center 
INPS, che gestiranno, per conto dell’utente 
(utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle 
attività di registrazione e/o degli adempimenti 
di comunicazione della prestazione lavorativa. 
Anche in tal caso è necessario il possesso 
delle credenziali personali;  

- tramite consulenti di lavoro o enti di 
patronato.  
 
Il genitore beneficiario dovrà procedere alla 
c.d. appropriazione telematica del bonus per 
l’acquisto dei servizi di baby-sitting, entro e 
non oltre 15 giorni solari dalla ricevuta 
comunicazione di accoglimento della domanda 
tramite i canali telematici indicati nella 
domanda stessa (sms, indirizzo mail o PEC).  
 

La mancata appropriazione telematica del 
bonus baby-sitting, entro e non oltre i 15 giorni 
solari dalla ricevuta comunicazione di 
accoglimento della domanda tramite canali 
telematici, equivale alla rinuncia tacita al 
benefici. 

La c.d. appropriazione del bonus consentirà al 
beneficiario di visualizzare nel “portafoglio 
elettronico” l’importo concessogli e di disporne 



domanda per la prestazione, dovrà auto-
dichiarare la presenza/assenza dell’altro 
genitore ovvero di essere genitore unico e la 
convivenza con il minore.  
- Limite di età del minore  
Per quanto concerne il limite d’età dei 12 anni 
imposto dalla norma, lo stesso verrà 
considerato alla data del 5 marzo 2020, 
momento in cui è stata disposta la chiusura e 
la sospensione dei servizi educativi per 
l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole 
di ogni ordine e grado. Pertanto, potranno 
beneficiare del bonus per i servizi di baby-
sitting i genitori di minori che alla data di 
presentazione della domanda abbiano già 
compiuto i 12 anni, a condizione che tali minori 
rientrino tra i soggetti destinatari della norma 
nel rispetto dei requisiti previsti a proposito.  
Peraltro, il limite d’età fissato in 12 anni non si 
applica con riferimento ai figli con disabilità in 
situazione di gravità accertata iscritti a scuole 
di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni 
a carattere assistenziale.  
- Genitori affidatari  
La disposizione deve intendersi riferita ai casi 
di adozione, nazionale e internazionale, per i 
quali l’ingresso del minore in famiglia sia 
verificato alla data del 5 marzo 2020 e per i 
casi di affidamento preadottivo con sentenza o 
provvedimento del giudice.  
 
Le modalità di presentazione della domanda 
sono le stesse modalità illustrate nel caso di 
indennità per congedo parentale. 

per la remunerazione delle prestazioni 
lavorative, che devono essere comunicate in 
procedura dopo il loro svolgimento (tramite la 
piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei 
servizi di contact center messi a disposizione 
dall’INPS).  

 

Il trattamento è riconosciuto nel limite massimo 
di 1.261,1 milioni di euro per l’anno 2020.  

 

 


