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Come	 riportato	 dal	DL	 n.	 34	 del	 19	maggio	 2020,	 sono	 state	 introdotte	 delle	modifiche	 alla	
disciplina	dei	trattamenti	a	sostegno	del	reddito	previsti	dal	DL	18/20:	
“i	datori	di	lavoro	che	nell’anno	2020	sospendono	o	riducono	l’attività	lavorativa	per	eventi	
conducibili	 al	 covid‐19	 possono	 presentare	 domanda	 di	 concessione	 del	 trattamento	
ordinario	di	integrazione	salariale	o	di	accesso	all’assegno	ordinario	con	causale	“COVID‐
19	nazionale”	per	una	durata	massima	di	9	settimane	per	periodi	decorrenti	dal	23	 febbraio	
2020	al	31	agosto	2020,	 incrementate	di	ulteriori	quattro	settimane	nei	periodi	decorrenti	
dal	1	settembre	2020	al	31	ottobre	2020. 
 
 

CASSA	INTEGRAZIONE	ORDINARIA:	
	

La cassa	integrazione	guadagni	ordinaria (CIGO) è l’ammortizzatore sociale che l’INPS eroga in 
caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per situazioni dovute ad eventi non 
prevedibili e non causati da datore di lavoro o imprenditori. Chi ne ha diritto riceve una percentuale 
del proprio stipendio da parte dell’Inps, traendone vantaggio sia il lavoratore che il datore di lavoro. 
Prevede il versamento al lavoratore di un’indennità pari all’80% dello stipendio che 
quest’ultimo avrebbe percepito qualora avesse potuto effettuare il normale orario di lavoro. 
La cassa integrazione è erogata per un massimo di 3 mesi, prorogabili a 12 nel caso di eventi 
di particolari gravità e inevitabili. 
Al fine di consentire alle aziende un più graduale adeguamento ai nuovi e più rigorosi termini 
di presentazione delle domande, è stata individuata una scadenza differita alla fine del mese 
successivo a quello di entrata in vigore del DL 34/20 (30 giugno 2020) per l’invio delle istanze 
da parte dei datori che hanno già presentato domanda di CIGO o assegno ordinario per periodi 
di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che iniziano all’interno del periodo tra il 23 
febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e che debbano trasmettere una nuova domanda per 
completare la fruizione delle 9 settimane o per richiedere ulteriori settimane. 
  
 

CHI	PUÓ	RICHIEDERE	LA	CASSA	INTEGRAZIONE	ORDINARIA:	
	

 Operai 
 Apprendisti assunti con l’apprendistato professionalizzante 
 Impiegati 
 Lavoratori titolari di un contratto di solidarietà 
 Lavoratori titolari di un contratto di inserimento 
 Soci delle società di cooperative di produzione e lavoro 

 
Oppure 

 Imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, 
produzione e installazione dell’energia, acqua e gas 

 Cooperative di produzione e lavoro 
 Imprese industria boschiva, forestale e del tabacco 
 Cooperative agricole, zootecniche e consorzi 



 Imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di 
pellicola cinematografica 

 Imprese industriali per la frangiatura delle olive per conto di terzi 
 Imprese produttrici di calcestruzzo 
 Imprese addetti a impianti elettrici e telefonici 
 Imprese addette all’armamento ferroviario 
 Imprese industriali di enti pubblici, artigiane, dell’edilizia, esercenti attività di 

escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo. 
 
 

CASSA	INTEGRAZIONE	STRAORDINARIA:	
	

La cassa	integrazione	guadagni	straordinaria (CIGS) è un ammortizzatore sociale erogato 
in costanza di rapporto di lavoro, viene concessa nei casi di eventi aziendali strutturali che 
compromettono l’attività aziendale.  
Dopo avere presentato la domanda è previsto che l’orario di lavoro venga ridotto o sospeso 
entro 30 giorni.  
I lavoratori in cassa integrazione straordinaria hanno diritto di percepire un’integrazione dello 
stipendio pari all’80% della retribuzione che sarebbe aspettata per le ore di lavoro effettuate. 
La durata complessiva è differente sulla base del motivo per cui è stata richiesta: 

 In caso di crisi aziendale e piano di risanamento può durare fino a 12 mesi 
 Per riorganizzazione e piano di interventi e investimenti può essere fruita fino a 24 mesi 
 Per contratto di solidarietà con riduzione dell’orario, la durata può variare da 24 a 36 mesi 

Inoltre può essere erogata di 12, 9 e 6 mesi se la crisi aziendale comporta la cessazione 
dell’attività produttiva dell’impresa. 
 
 

CHI	PUÓ	RICHIEDERE	LA	CASSA	INTEGRAZIONE	STRAORDINARIA:	
	

La posso richiedere aziende con più di 15 dipendenti che rientrano nelle seguenti tipologie: 
 Imprese industriali comprese quelle edili e affini 
 Imprese artigiane 
 Imprese appaltatrici di servizi di mensa e ristorazione 
 Imprese appaltatrici di servizi di pulizia 
 Imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario 
 Imprese cooperative di prodotti agricoli e loro consorzi 
 Imprese di vigilanza e editoria 
 Imprese di trasporto aereo 
 Partiti e movimenti politici 
 Imprese che esercitano attività commerciale, agenzie di viaggio e turismo  

 
 
 



CASSA	INTEGRAZIONE	IN	DEROGA:	
	

La cassa	integrazione	guadagni	in	deroga (CIGD) è rivolta ai lavoratori che non potrebbero 
accedere alla cassa integrazione e viene concessa nel caso di aziende che operano in 
determinate aree regionali o operano in specifici settori produttivi.  
È concessa dal’INPS in caso di eventi transitori non imputabili all’imprenditore o lavoratori, 
situazioni temporanee di mercato, crisi aziendali e processi di riorganizzazione e ristrutturazione. 
La durata e l’importo seguono le stesse regole della cassa integrazione ordinaria e straordinaria.  

	
	

CHI	PUÓ	RICHIEDERE	LA	CASSA	INTEGRAZIONE	IN	DEROGA:	
	

 Piccoli imprenditori coltivatori diretti  
 Artigiani e piccoli commercianti   
 Piccole imprese 
 Cooperative sociali con lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato 

 
 

COME	PRESENTARE	LE	DOMANDE	PER	IL	SOSTEGNO	AL	REDDITO:	
 

 Bisogna visitare il sito www.inps.it 
 Registrarsi nella sezione utenti 
 Cercare la sezione lavoratori 
 Cliccare sulla sezione prestazione a sostegno del reddito 

 
Il portale dedicato alle domande per prestazioni a sostegno del reddito consente l'invio online 
delle richieste per ottenere i benefici di assistenza economica previsti sia per i nuclei familiari sia 
per i singoli lavoratori in caso di disoccupazione, mobilità o diminuzione della capacità lavorativa. 
 

 Per il pagamento di tutte le prestazioni a sostegno del reddito è indispensabile 
compilare, salvare e caricare nel servizio online per l'invio della domanda il modulo 
SR163 "Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito" (disponibile 
dal 15 aprile 2016 nella sezione Modulistica), necessario per la verifica dell' IBAN. 

 Il richiedente deve specificare la modalità di pagamento, già indicata nella domanda di 
servizio e, nel caso di accredito, anche i dati di riferimento dell'agenzia o filiale 
dell'istituto di credito (banca/posta) che effettua il pagamento con il codice IBAN, 
riferito al rapporto di conto del richiedente la prestazione, con data, timbro e firma del 
funzionario bancario o postale. 
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Reddito	di	Emergenza	

	

• Cosa è il Reddito di Emergenza 

• Requisiti 

• Quando e come presentare domanda 

• Durata del beneficio 

• Incompatibilità con redditi e prestazioni 

 

Cosa	è	il	Reddito	di	Emergenza 

Il Reddito di Emergenza, definito REm, è una misura di sostegno al reddito introdotta per 
supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà, come conseguenza dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19,  in possesso di determinati requisiti di residenza ed economici, 
patrimoniali e reddituali. E' stato istituito con decreto legge n. 34 del 19 maggio, articolo 82, a 
decorrere dal mese di maggio 2020.	

Requisiti	

I requisiti per l’accesso al beneficio sono identificati dall’articolo 82 commi 2,3 e 6 del decreto 
legge n. 34 del 19 maggio. Il REm è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso congiuntamente 
dei seguenti requisiti: 

• residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo 
componente richiedente il beneficio; 

• un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari 
all’ammontare del beneficio; 

• un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 (verificato al 
31.12.2019) inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni 
componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000; il massimale è 
incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente 
in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini 



dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; 

• un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), attestato dalla 
DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore ad euro 15.000. 

Ai fini dell’accesso e della determinazione dell’ammontare del Rem, al momento della 
presentazione della domanda deve essere presente una Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini 
ISEE, ordinario o corrente, dove verificare il valore dell’ISEE e la composizione del nucleo 
familiare. 

Il reddito familiare è riferito alla mensilità di aprile 2020, secondo il principio di cassa ed è 
determinato dal prodotto di euro 400 per il valore della scala di equivalenza, pari ad 1 per il primo 
componente del nucleo familiare ed incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età 
maggiore di 18 anni e di 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, 
ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti 
in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE. 

Di seguito alcuni esempi di calcolo del valore massimo di reddito familiare compatibile con il REm: 

Composizione	nucleo	 Scala	di	equivalenza	 Soglia	del	reddito	familare	

Un adulto 1 400 

Due adulti 1,4 560 

Due adulti e un minorenne 1,6 640 

Due adulti e due minorenni 1,8 720 

Tre adulti e due minorenni 2 800 

Tre adulti (di cui un disabile 
grave) e tre minorenni 

2,1 840 

 
La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la 
durata della pena, o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture 
residenziali a totale carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione. 

La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio, ferme 
restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla 
legislazione vigente. 

 

 



Quando	e	come	presentare	domanda 

La domanda deve essere presentata all’INPS entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, 
attraverso i seguenti canali: 

• i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 

• gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152; 

• il sito internet dell’INPS, autenticandosi con PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 
almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità Elettronica). 

Durata	del	beneficio	

Previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti di legge, Il Rem è erogato per due mensilità a 
decorrere dal mese di presentazione della domanda. Quindi, se la domanda è presentata nel 
corso del mese di giugno 2020 saranno erogate le mensilità di giugno e luglio 2020. 

Incompatibilità	con	redditi	e	prestazioni	

Il Rem non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono 
o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una 
delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di 
una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020. 

Si tratta delle indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 
tra cui lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS; liberi professionisti titolari di partita IVA 
iscritti alla gestione separata; lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa, iscritti alla Gestione separata; lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti 
termali; lavoratori dello spettacolo; lavoratori agricoli; lavoratori dipendenti stagionali 
appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori 
intermittenti; lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali 
obbligatorie; incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori domestici. 

Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al 
momento della domanda in una delle seguenti condizioni: essere titolari di pensione diretta o 
indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità; essere titolari di un rapporto di 
lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito 
familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo; essere percettori di 
Reddito/Pensione di Cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge n. 4 del 2019, ovvero delle 
misure aventi finalità analoghe di cui all’articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge. 
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Decreto	Rilancio:	

	la	procedura	di	emersione	dei	rapporti	di	lavoro	

 

 

 

 Chi può presentare tale istanza? 

 Chi è il destinatario di tale istanza? 

 A quali settori si riferisce la norma? 

 A chi rivolgersi 

	

	

	

	

	



	

Decreto	Rilancio:	

	la	procedura	di	emersione	dei	rapporti	di	lavoro	

L’art. 103 DL Rilancio, rubricato “Emersione di rapporti di lavoro”, introduce la possibilità di 
regolarizzare, mediante deposito di apposita istanza, il rapporto contrattuale con il lavoratore 
al fine di produrre i medesimi effetti di un contratto di lavoro subordinato con cittadini 
presenti sul territorio nazionale, ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro 
irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. 

Secondo la stima, “ipotetica” lo si precisa, contenuta nella relazione tecnica del DL Rilancio, 
potrebbero essere circa 220 mila le domande di regolarizzazione di lavoratori stranieri, tra 
braccianti, badanti e colf. Con un’entrata per le casse dello Stato di circa 94 milioni di euro. 

Chi	può	presentare	tale	istanza?	

I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero i datori 
di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’articolo 9 del decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 

Chi	è	il	destinatario	di	tale	istanza?	

I cittadini stranieri che sono stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 
2020 ovvero che hanno soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza 
della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della Legge 28 maggio 2007, n. 68, e che, in 
entrambi i casi, non abbiano lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020. La norma, 
quindi, si riferisce esclusivamente ai lavoratori con un rapporto di lavoro già in essere e/o il 
cui datore di lavoro sia “disponibile” all’assunzione o alla sua conferma. A differenza delle 
regolarizzazioni degli anni passati, non è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno per la 
ricerca di un lavoro, nemmeno nel caso in cui il datore di lavoro, contrariamente alle sue 
intenzioni e volontà, si trova nell’impossibilità di stipulare il contratto di lavoro. 

A	quali	settori	si	riferisce	la	norma?	

La rubrica della norma nasconde un’applicazione della stessa tutt’altro che generale facendo 
riferimento esclusivamente ai lavoratori impiegati nelle seguenti attività: 

 agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; 
 assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché 

non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza; 
 lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. 

Resta, quindi, e del tutto ingiustificatamente, ogni altra attività di produzione di beni e servizi, 
ed in particolare il settore edilizio, ove storicamente il peso del “lavoro in nero” ovvero 
l’apporto da parte di lavoratori stranieri è rilevante. È aperta la discussione circa l’estensione 



di applicazione della normativa alle c.d. “attività connesse” a quelle principali ed 
espressamente indicate dal legislatore. 

Si badi che, alla domanda, deve essere indicata la durata del contratto di lavoro e la 
retribuzione, che non può essere inferiore alla retribuzione minima prevista dal contratto 
collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali più 
rappresentative sul piano nazionale. 

Non è previsto un limite di lavoratori che possono usufruire della procedura di 
regolarizzazione, essendo previsto un solo criterio temporale: sono valide esclusivamente le 
domande presentate dal primo giugno al quindici luglio 2020. 

A	chi	rivolgersi	

Tre i soggetti chiamati ad esaminare le varie istanze e l’interlocutore del lavoratore cambierà 
a seconda del contenuto della domanda: in caso di regolarizzazione del “lavoro nero” da parte 
di cittadini italiani o di uno Stato membro UE, ci si dovrà rivolgere all’INPS, mentre per il 
dipendente extracomunitario ci si dovrà rivolgere allo sportello immigrazione del ministero 
dell’Interno. Lo straniero che vorrà chiedere il permesso temporaneo di soggiorno, infine, 
dovrà rivolgersi direttamente alla Questura. 
È stato affidato al Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali, il compito di individuare le modalità di presentazione della domanda e gli allegati alla 
medesima. È necessario, quindi, attendere ancora qualche giorno per capire meglio come 
presentare la domanda ed effettuare il pagamento. Il testo del DL Rilancio, infatti, introduce la 
previsione di un contributo di € 500,00= per ciascun lavoratore, oltre ad un contributo forfettario 
per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, in caso di presentazione di 
domanda volta all’emersione di un rapporto di lavoro irregolare, e un contributo di € 130,00=, 
con riferimento alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo. 

Concreto è il rischio che, nonostante le direttive ministeriali, i tre enti coinvolti, tra loro 
differenti, procedano autonomamente l’uno rispetto all’altro senza un seppur doveroso 
coordinamento. 
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