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Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi
Parma-Reggio Emilia, 20 luglio 2020
Oggetto: CIGO e FIS 5+4 settimane. Obbligo di fruire delle prime 9 + 5 settimane entro il 31.8.2020 per
poter accedere alle ulteriori 4 settimane ex Dl 34, Dl 52/2020 e Legge 77/2020.
Dopo l’emanazione del decreto-legge 52/2020, successivo al Dl 34/2020 (decreto rilancio), la Legge 17 luglio
2020 n. 77 (in GU n. 180 del 18 luglio 2020) il periodo di fruizione delle settimane di ammortizzatori richiedibili
(entro il limite massimo complessivo generale delle 18 settimane), risulta più flessibile.
E’ infatti possibile anticipare la fruizione delle 4 settimane aggiuntive di ammortizzatori sociali Covid anche
prima del 1 settembre 2020. Tuttavia è confermato anche dalle indicazioni ministeriali di inizio mese di luglio
che tali 4 settimane possano essere accessibili esclusivamente ove siano state completamente fruite entro il 31
agosto 2020 le 14 settimane di ammortizzatore previste dalle decretazioni d’urgenza.
Entro il 31 agosto 2020 sono pertanto richiedibili un massimo di 14 settimane di cui 9 settimane previste dal
primo decreto legge cura Italia e ulteriori 5 introdotte dal decreto legge 34/2020.
Condizione necessaria affinché le nove settimane possano essere incrementate delle ulteriori cinque settimane,
relativamente al medesimo periodo, è quindi che ai datori di lavoro richiedenti sia già stato interamente
autorizzato il periodo di nove settimane a prescindere dalla loro fruizione.
Allo stesso modo le ulteriori 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31
ottobre 2020 sono limitate ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di 14 settimane
(9 + 5).
Infine per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla
durata massima di 14 settimane (9 settimane + 5 settimane), l'articolo 1 del decreto legge n. 52/2020 ha previsto
la possibilità di usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1°
settembre 2020.
Ergo, ove si ritenga di aver bisogno delle ultime 4 settimane di CIGO / FIS, si dovrà valutare come esaurire le
9+5 settimane di CIGO / FIS entro il 31.8.2020. In difetto, allo stato e salve modifiche normative dell’ultimo
momento., le ulteriori 4 settimane non risulteranno autorizzabili.
I Professionisti e Collaboratori di Labour Consulting SRLTP sono a disposizione per i chiarimenti che si
rendessero necessari.
Distinti saluti.
Labour Consulting SRLTP

