
 
 

 
CIRCOLARE N° 268/2020                                                                     Roma, 09/12/2020 
 
Nuove settimane di cassa integrazione introdotte dal DL 28 ottobre 2020, n. 137. Circolare INPS 
n. 139/2020 
Si informa che l’INPS, con la circolare n. 139 del 7 dicembre 2020, illustra (acquisito il parere del 
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali) le innovazioni introdotte dal decreto-legge 28 
ottobre 2020, n. 137, e fornisce istruzioni sulla corretta gestione delle domande relative ai 
trattamenti ivi previsti. 
 
Il citato decreto-legge ha, infatti, introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di cassa 
integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO), che – 
nell’arco temporale ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 - può essere richiesto 
sia dai datori di lavoro cui siano state autorizzate le 18 settimane (9+9) previste dal decreto-legge 
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sia dai 
datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, come sostituito 
dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e, da ultimo, dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020 - riportati negli allegati 
1 e 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 - che dispone la chiusura o limitazione delle 
attività' economiche e produttive. 
 
In particolare, la norma prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività 
lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere 
la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno 
ordinario, per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per una durata 
massima di 6 settimane. La nuova disciplina di cui al decreto-legge n. 137/2020 deve essere 
coordinata con quella precedentemente introdotta dal decreto - legge 14 agosto 2020, n. 104, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che parallelamente regolamenta 
l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale per il periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 
2020. 
 
Conseguentemente, i datori di lavoro che hanno richiesto o che richiederanno periodi rientranti in 
tale ultima disciplina potranno, nel rispetto dei presupposti di legge, accedere ai trattamenti per i 
periodi (9+9 settimane) e alle condizioni dalla stessa previsti anche per periodi successivi al 15 
novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Tuttavia, i periodi già autorizzati in base al DL 
104/2020 e ricadenti nell’arco temporale successivo al 15 novembre 2020 sono imputati, 
limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, alle 6 settimane del nuovo periodo di 
trattamenti previsto dal decreto-legge n. 137/2020. 
A titolo esemplificativo, se un’azienda ha sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi 
riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 a far tempo dal 26 ottobre 2020, in 
assenza di precedenti autorizzazioni per periodi successivi al 12 luglio 2020, potrà richiedere, ai 
sensi della disciplina di cui al decreto–legge n. 104/2020, le prime 9 settimane di trattamenti fino 
al 31 dicembre 2020 con causale “COVID 19 nazionale”, senza obbligo di pagamento del contributo 
addizionale. 



Diversamente, i datori di lavoro cui sia stato interamente autorizzato il periodo complessivo di 18 
settimane di cui al decreto–legge n. 104/2020, possono richiedere l’ulteriore periodo di 6 
settimane introdotto dal decreto - legge n. 137/2020 da collocare all’interno dell’arco temporale 
dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021. 
 
 
I trattamenti di cassa integrazione salariale previsti dal decreto-legge n. 137/2020 (6 settimane) 
trovano applicazione anche ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro 
richiedenti la prestazione al 9 novembre 2020. 
In relazione a quanto previsto dall’articolo 13 del decreto–legge n. 157/2020, anche le richieste di 
trattamenti di cui alla disciplina delineata dal decreto-legge n. 104/2020, potranno interessare i 
lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 9 
novembre 2020. Si ricorda che, in base a tale ultima disposizione, le domande relative ai 
trattamenti per causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19 devono essere 
inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il 
periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Conseguentemente, potrà essere 
presentate domande per l’accesso ai trattamenti di cassa integrazione disciplinati dal decreto–
legge n. 104/2020 i cui termini decadenziali non siano ancora scaduti (ad esempio, periodi con 
inizio di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa a novembre ovvero a dicembre 2020); in 
via interpretativa, su conforme parere ministeriale, l’INPS chiarisce che sarà possibile integrare le 
domande relative ai periodi del decreto-legge n. 104/2020 già utilmente trasmesse, finalizzate a 
consentire all’Istituto di rivalutarle con riferimento esclusivamente ai lavoratori che risultino in 
forza alla data del 9 novembre 2020. 
 
Il decreto-legge n. 137/2020, all’articolo 12, comma 5, conferma la disciplina inerente ai termini di 
trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo cui il termine per la presentazione delle 
domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno 
ordinario è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di 
sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. 
 
In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per 
l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la 
possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produzione della 
documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa. 
 
 
All. n.1: Circolare INPS n. 139/2020 


