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DECRETO SOSTEGNI: 

TRATTAMENTI CIGO, CIGD, ASO, CISOA 

L’INPS, con il Messaggio n. 1297 del 26 marzo 2021, ha fornito le prime indicazioni sulla gestione 

delle domande di Cassa integrazione ordinaria (CIGO), Cassa integrazione in deroga (CIGD), 

Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) connessi 

all'emergenza pandemica, alla luce del Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), con 

precisazioni per il Fondo di solidarietà per il settore aereo e del sistema aeroportuale. 

In particolare, il provvedimento suddetto chiarisce che: 

• la CIGO potrà essere richiesta, senza versamento di contributo addizionale, per una durata 

massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021. Le 

suddette 13 settimane si aggiungono alle 12 settimane già previste dalla Legge di Bilancio 

2021, per un totale complessivo di 25 settimane.  

Peraltro, anche le imprese che, alla data del 23 marzo 2021, hanno in corso un trattamento di 

Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), sospeso a causa dell'emergenza 

epidemiologica, possono accedere a queste 13 settimane di CIGO di cui al Decreto Sostegni, 

per periodi dal 1° aprile al 30 giugno 2021, se appartenenti ai settori che ne hanno diritto; 

• la CIGD e l'ASO potranno essere richiesti, senza versamento di contributo addizionale, per 

una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.  

Anche tali misure vanno ad aggiungersi a quelle già disposte dalla Legge di Bilancio 

2021, per un totale complessivo di 40 settimane. 

Quanto ai destinatari delle nuove misure, l'Istituto evidenzia che: i trattamenti di CIGO, CIGD e 

ASO potranno essere fruiti anche dai datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di 

integrazione salariale per le diverse causali COVID-19 precedenti. 

Oggetto delle richieste sono i lavoratori che risultino alle dipendenze dell’azienda alla data del 

23 marzo 2021, giorno di entrata in vigore del decreto Sostegni.  

Le domande di accesso ai trattamenti di CIGO, ASO e CIGD potranno essere trasmesse, a pena di 

decadenza, entro il 31 maggio 2021, utilizzando la nuova causale “Covid-19 - DL 41/21”, per la 

quale non è previsto alcun contributo addizionale a loro carico. 

Per le domande di trattamenti di integrazione salariale decorrenti da aprile 2021, la trasmissione dei 

dati per il calcolo e la liquidazione diretta sarà effettuata con il flusso telematico “UNIEMENS CIG”. 



Per quanto attiene 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. 

Da ultimo, il provvedimento fornisce indicazioni sui trattamenti di integrazione salariale in deroga 

richiesti dalle imprese del settore aereo e aeroportuale. Al riguardo, l'Istituto precisa che, ai sensi 

del Decreto Sostegni, potranno essere integrati i trattamenti di integrazione salariale in 

deroga richiesti e autorizzati per periodi compresi tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 e per 

una durata massima di 28 settimane. 

BILANCI: 

PROROGA DEL TERMINE PER CONVOCAZIONE DELLE 

ASSEMBLEE 

Un emendamento al decreto Milleproroghe estende il termine della proroga dettata dal decreto Cura 

Italia in materia di convocazione delle assemblee di società ed enti, in modo tale da rendere tale 

scadenza più adeguata alle esigenze delle imprese stante il perdurare della pandemia. 

Nello specifico, le disposizioni valevoli per le convocazioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 (data 

già posticipata al 31 marzo 2021 dalle norme previgenti) sono ora prorogate al 180° giorno dalla 

data di chiusura dell’esercizio per le assemblee convocate per l’approvazione del bilancio al 31 

dicembre 2020.  

Le disposizioni del decreto Cura Italia sono prorogate a tutte le assemblee che si terranno entro il 31 

luglio 2021.  

Inoltre tale emendamento consente di convocare le assemblee con facoltà di svolgimento mediante 

mezzi di telecomunicazione e per le s.r.l. anche esprimendo il voto in via elettronica o per corrispondenza. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti. 

 

Avv. Loreta Bianco 


