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Il meccanismo

Il Decreto Rilancio, apparso a metà maggio scorso, è diventato legge dopo
l’approvazione delle Camere il 16 luglio: si attende ora solo la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale. Fra le misure a favore del mercato del lavoro, il decreto modifica il quadro del
primo intervento normativo di emergenza (il cosiddetto Decreto Cura-Italia)
aggiungendo ulteriori 9 settimane di ammortizzatori sociali ad accesso semplificato per
l’emergenza sanitaria, oltre alle prime 9 già messe in campo a marzo scorso. La legge di
conversione è intervenuta dando la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali
pur rimanendo non poche difficoltà applicative a causa dell’ingorgo di istruzioni
impartite quasi quotidianamente attraverso circolari e messaggi da parte dell’Inps. Un
quadro normativo aggravato dalla tecnica legislativa utilizzata che certo non agevola la
lettura e l’applicazione. «Un vero groviglio normativo che non viene di certo
semplificato dalle circolari che si susseguono giornalmente cambiando a volte quanto
esposto in precedenza - commenta la presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine
Marina Calderone -. Sono i deprecabili effetti della scelta di non aver voluto introdurre a
inizio pandemia l’Ammortizzatore Sociale Unico, da noi ripetutamente proposto e
sollecitato».
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La nuova tranche

Per i datori di lavoro che hanno già avuto accesso alle precedenti 9 settimane la
versione originaria del Decreto Rilancio garantiva una ulteriore tranche di 5 settimane,
da fruire entro la fine di agosto; per coloro che esaurivano anche tale ulteriore misura,
si prevedeva poi (con delega a un decreto interministeriale apparso il 20 giugno scorso)
un ulteriore slot di 4 settimane da godere solo fra settembre e ottobre prossimi.
L’esecutivo ha previsto (prima con un decreto-legge dedicato, poi direttamente nella
conversione del Decreto Rilancio) che le ulteriori 4 settimane potranno essere richieste
anche prima di settembre, consentendo così ai datori di lavoro dei settori più colpiti di
ricorrere agli ammortizzatori sociali, tenendo anche conto del divieto di licenziamento
per motivi economici attivo fino al prossimo 17 agosto.
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Le novità

Per potere accedere alle ulteriori 5 settimane e poi alle successive 4, il legislatore ha
creato una forte differenza fra i datori di lavoro che utilizzano la CIGO, l’assegno
ordinario dei fondi bilaterali e Fondo di Integrazione Salariale (cd. FIS) e chi invece
accede alla cassa integrazione in deroga. I primi possono accedere alle nuove 5 e 4
settimane solo se fruiscono completamente delle iniziali 9 settimane. Inps ha diffuso,
negli ultimi due mesi, due differenti modelli excel (uno semplificato per la CIGO, uno
molto più complesso per il FIS) per potere conteggiare anche le single giornate che
dovranno essere recuperate prima di potere richiedere le nuove tranches, considerando
le settimane come composte su 5 o 6 giorni (a seconda dell’orario contrattuale). La
fruizione, per i datori di lavoro con unità produttive o lavoratori nelle zone rosse dovrà
riguardare anche le ulteriori 13 settimane messe in campo fin dal primo decreto
emergenziale
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La cassa in deroga

Nel caso della cassa in deroga, invece, I datori di lavoro non dovranno dimostrare di
avere goduto davvero delle precedenti 9 settimane, ma solo di avere ricevuto una
autorizzazione formale dalle Regioni o dal Ministero del Lavoro per accedere
all’ammortizzatore sociale. L’Inps ha chiarito, introducendo un ulteriore criterio, che
per la quantificazione delle settimane già autorizzate si considereranno esaurite le
prime 9 settimane nel caso di un range fra 57 e 63 giornate complessivamente
autorizzate. Nel caso in cui le autorizzazioni della CIGD riguardino periodi inferiori alle
9 settimane, I datori di lavoro dovranno richiedere le ulteriori settimane. L’Istituto ha
poi specificato che le autorizzazioni dovranno esaurire anche, per accedere alle nuove
tranches, gli ulteriori periodi di 1 mese per le ex zone gialle e di 13 settimane per la
prima zona rossa. Alla luce della legge di conversione del decreto rilancio, la
presentazione delle domande di cassa integrazione, anche in deroga, deve essere
perfezionata a pena di decadenza entro la fine del mese successivo a quello di inizio del
periodo di sospensione o riduzione lavorativa; la norma ha previsto due scadenze di
miglior favore. Per le sospensioni con inizio fra 23 febbraio 2020 e 30 aprile il termine
decadenziale era fissato al 15 luglio scorso, spostandosi al 17 luglio nel caso delle
sospensioni con inizio a maggio 2020.
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