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N. 592/2020 / CIRCOLARE / Prot. 636.2020 / FV 

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI  

09 dicembre 2020 

   

Alle aziende associate    

 

AMMORTIZZATORI SOCIALI PER COVID 19 “DECRETO RISTORI”: NUOVE 

PRECISAZIONI DALL’INPS 

  
Gentili Associati, 

L’Inps ha diffuso in data 7 dicembre 2020, la circolare n. 139, contenente le istruzioni sui trattamenti di integrazione 

salariale contenuti nel DL n. 137/2020 (“Decreto Ristori”). 

L’atteso documento analizza la nuova disciplina introdotta dal “Decreto Ristori” in raccordo con le disposizioni 

contenute nel DL n. 104/2020 (“Decreto Agosto”). Un raccordo questo, quanto mai necessario in considerazione 

della stratificazione normativa che si è succeduta velocemente in questo periodo emergenziale. 

Disposizioni di coordinamento tra “Decreto Agosto” e “Decreto Ristori” 

L’Inps specifica che, anche dopo il 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel rispetto dei presupposti di 

legge, i datori di lavoro potranno accedere ai trattamenti per i periodi previsti dal “Decreto Agosto” (9+9 

settimane). La nuova disciplina prevista dal “Decreto Ristori”, opera infatti parallelamente a quella precedente. 

Una volta completate le n. 18 settimane, il datore di lavoro potrà accedere all’ulteriore periodo di n. 6 settimane 

previsto dal “Decreto Ristori”, da collocare all’interno dell’arco temporale dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 

2021. Tuttavia, occorre tenere conto che il periodo di n. 6 settimane, deve essere decurtato dai periodi 

d’integrazione precedentemente richiesti ed autorizzati ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del “Decreto Agosto”, 

collocati, anche parzialmente, successivamente al 15 novembre 2020. Tali periodi vanno imputati, limitatamente ai 

periodi successivi alla predetta data, alle n. 6 settimane del nuovo periodo di trattamento previsto dal “Decreto 

Ristori”. Questo perché le n. 6 settimane, costituiscono il periodo massimo richiedibile nell’arco temporale che va 

dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021. 

Ricordiamo che, per la generalità delle imprese, l’accesso agli ammortizzatori sociali di cui sopra, potrebbe essere 

soggetto al necessario versamento di un contributo addizionale, la cui misura varia in funzione del calo del fatturato 

dell’impresa richiedente in base al raffronto tra il primo semestre 2020 ed il corrispondente periodo del 2019.  

Termini di presentazione delle domande 

L’Inps chiarisce nella sua circolare che le domande effettuate ai sensi del “Decreto Ristori”, potranno essere 

presentate anche se l’Istituto non avesse ancora autorizzato le settimane previste dall’art. 1 del “Decreto Agosto”. 

E’ infatti sufficiente che le richieste di trattamento, siano state presentate e non anche autorizzate, in quanto 

saranno poi le sedi dell’Istituto, in sede di istruttoria, a verificare il rispetto delle condizioni previste.  
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Le domande riferite alle sospensioni iniziate nel mese di novembre, potranno essere inviate entro la data del 31 

dicembre 2020. 

Per le domande presentate ai sensi del “Decreto Ristori” occorrerà utilizzare la causale “Covid -19 DL 137”. 

Lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020 

I datori di lavoro che hanno già chiesto trattamenti di integrazione salariale (Cigo, Cigd e Aso) connessi 

all’emergenza epidemiologica in atto e per periodi tutelati dal “Decreto Agosto” (DL n. 104/2020), potranno 

integrare le domande già inviate includendovi anche i lavoratori occupati alla data del 9 novembre 2020 che erano 

invece stati esclusi in precedenza dagli ammortizzatori sociali previsti dal “Decreto Agosto” (che ancorava 

l’anzianità aziendale al 13 luglio 2020). 

Per chi invece, con riferimento ai medesimi periodi, non ha inoltrato domanda di integrazione salariale, la possibilità 

di chiedere i trattamenti anche per i lavoratori occupati in azienda alla data del 9 novembre 2020, è circoscritta ai 

soli periodi di novembre e dicembre 2020, i cui termini di trasmissione delle istanze non sono ancora decaduti. 

Sempre in tema di inclusione dei lavoratori assunti dal 9 novembre 2020, si desume implicitamente dalla circolare 

n. 139/2020 che, se l’azienda ha presentato domanda (nei termini) relativa all’ammortizzatore previsto dal “Decreto 

Agosto”, comprendendovi anche i dati riferiti ai lavoratori assunti dopo la data del 13 luglio 2020 (che in realtà 

dovevano essere esclusi), non dovrà inoltrare nuovamente l’istanza in quanto, ricorrendone  presupposti, l’Inps 

riconoscerà l’integrazione salariale anche a loro. 

Per ogni ulteriore chiarimento l’Area Lavoro dell’Associazione rimane a disposizione. 

Allegato: circolare Inps n. 139/2020 

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro- Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Tel. 

059/894811 – Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.  

 

Dott. Stefano Bianchi 

         Direttore 

    Confapi Emilia 

 


