
 

 

 
 

 

 

Misure Di Sostegno Al Reddito 

del Decreto Cura Italia  



 

 

Misure Di Sostegno Al Reddito  
 

Ammortizzatori Sociali 
 

Cassa integrazione ordinaria  (CIGO) (Riservato ai settori dell'industria e dell'edilizia) 
 
Procedura semplificata: la domanda deve essere presentate all'INPS, entro la fine del 
quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di 
riduzione dell'attività lavorativa. E' necessario un accordo sindacale tra datore e 
sindacato (informazione, consultazione ed esame congiunto) che può svolgersi in via 
telematica, entro i 3 giorni successivi a quello della richiesta.  
 
ATTENZIONE: al momento non è ancora possibile inviare la domanda. Si resta in attesa delle 
disposizioni comunicate dall'INPS. 

 

 
 
 
Fondo di integrazione salariale (FIS) (Riservato alle aziende con più di 5 dipendenti, già iscritte al FIS). 

 

Procedura semplificata: la domanda deve essere presentata all'INPS, entro la fine del 



 

 

quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di 
riduzione dell'attività lavorativa. 
E' necessario un accordo sindacale tra datore e sindacato (informazione, consultazione 
ed esame congiunto) che può svolgersi in via telematica, entro i 3 giorni successivi a 
quello della richiesta. 
ATTENZIONE: al momento non è ancora possibile inviare la domanda. Si resta in attesa delle 
disposizioni comunicate dall'INPS. 

 
Fondi bilaterali (Riservato ai settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro, ove previsti). (art. 27 d.Igs. 

148/2015) 

Procedura semplificata: la domanda deve essere presentata all'INPS, entro la fine del 
quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di 
riduzione dell'attività lavorativa. 
 E' necessario un accordo sindacale tra datore e sindacato (informazione, consultazione 
ed esame congiunto) che può svolgersi in via telematica, entro i 3 giorni successivi a 
quello della richiesta.  
ATTENZIONE: al momento non è ancora possibile inviare la domanda. Si resta in attesa delle 
disposizioni comunicate dall'INPS.  

 
Cassa integrazione in deroga (Riservato alle aziende che non rientrano nei primi tre ammortizzatori sociali).  

 



 

 

Procedura semplificata: i datori di lavoro potranno presentare la domanda 
direttamente alla regione e alle province autonome in via telematica (che le istruiscono 
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse), senza la necessità di un 
preventivo accordo con il sindacato.  
 
ATTENZIONE: al momento non è ancora possibile inviare la domanda. Le modalità di presentazione 
delle domande sono stabilite dalle singole Regioni, a seguito di un accordo quadro con le associazioni 
datoriali. 
 

 
 
 
 

 


