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                                                                         Ai gentili clienti e Loro Sedi 
                                  

CIG in deroga con causale COVID-19: modalità e termini di 

presentazione delle istanze 
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con la circ. 15.7.2020 n. 86, sono state 

illustrate dall'INPS le novità apportate dal DL 34/2020 (decreto "Rilancio") all'impianto 

normativo in materia di CIG in deroga con causale COVID-19 regolato dall'art. 22 del DL 

18/2020, nonché le successive modifiche recate dal DL 52/2020. Con l'occasione, sono state fornite 

indicazioni anche in merito al particolare trattamento previsto dall'art. 98 co. 7 del DL 34/2020, 

con cui si concede ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti, con 

retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro nell'anno 2019, la possibilità di accedere al 

trattamento di CIG in deroga con causale COVID-19 limitatamente a un periodo massimo di 9 

settimane. Si specifica che la prestazione sarà autorizzata e gestita dall'INPS a cui i datori di 

lavoro dovranno inoltrare domanda secondo uno schema che verrà a breve reso disponibile. Al 

riguardo, l'INPS precisa che la predetta retribuzione annua lorda è da intendersi al lordo delle 

ritenute previdenziali e che, nella determinazione dei 50.000 euro annui, concorrono le retribuzioni 
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complessivamente percepite lo scorso anno da tutti i datori di lavoro con i quali lo sportivo ha 

intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente con obbligo di versamento di contribuzione al Fondo pensioni 

sportivi professionisti. 

 

 

Premessa 

Con la circ. 15.7.2020 n. 86, l'INPS ha illustrato le novità apportate dal DL 34/2020 (DL "Rilancio") 

all'impianto normativo in materia di CIG in deroga con causale COVID-19 definito dall'art. 22 del 

DL 18/2020, nonché le successive modifiche recate dal DL 52/2020. 

 

 

Con l'occasione, l'Istituto previdenziale ha fornito indicazioni anche in merito al particolare 

trattamento in deroga previsto dall'art. 98 co. 7 del DL 34/2020 in favore degli sportivi 

professionisti. 

 

Proroga dei trattamenti 

L'INPS ricorda che l'art. 70 del decreto "Rilancio", modificando l'art. 22 del DL 18/2020, ha ampliato il 

periodo di trattamento di CIG in deroga prevedendo che le Regioni e Province autonome 

possano riconoscere trattamenti, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro 

e comunque per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23.2.2020 al 

31.8.2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di 

lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di 9 settimane, "a 

prescindere da quanto effettivamente fruito". 

 

 

La medesima norma prevede poi la possibilità di riconoscere a tutti i datori di lavoro un eventuale 

ulteriore periodo di 4 settimane di CIG in deroga da collocarsi all'interno del periodo 1.9.2020 - 

31.10.2020. 
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Successivamente, l'art. 1 del DL 52/2020 ha esteso alla generalità dei datori di lavoro, e non solo 

per quelli del settore turismo e spettacolo (così come in origine previsto dal decreto "Rilancio"), la 

possibilità di fruire delle 4 settimane residuali anche in riferimento a periodi antecedenti 

all'1.9.2020. 

 

Autorizzazione dell'INPS 

La disposizione ex art. 22-quater co. 1 del DL 18/2020 prevede che i trattamenti di CIG in deroga, 

per i periodi successivi alle prime 9 settimane, vengano autorizzati dall'INPS (e non dalle Regioni), 

su domanda dei datori di lavoro. Pertanto, si precisa nella circ. n. 86/2020, i datori che sono già 

stati autorizzati dalla Regione o dal Ministero del Lavoro (nelle ipotesi di aziende "plurilocalizzate") 

a trattamenti di CIG in deroga per complessive 9 settimane, indipendentemente dall'effettiva 

fruizione di tutto il periodo autorizzato, per le ulteriori 5 settimane devono trasmettere 

telematicamente la richiesta di concessione direttamente all'Istituto previdenziale che, previa 

istruttoria, provvederà all'autorizzazione e all'erogazione della prestazione. 

 

 

 

Sul punto, l'INPS precisa che ai fini dell'ammissione al trattamento non potranno essere 

autorizzati periodi anche parzialmente coincidenti con la decretazione regionale. 

 

Termini e modalità di presentazione delle domande 

Per quanto riguarda le modalità e termini di presentazione on line della domanda di CIG in 

deroga all'INPS per periodi successivi alle prime 9 settimane, l'INPS chiarisce che i datori di 

lavoro - in possesso di codice fiscale e PIN rilasciato dall'Istituto - devono utilizzare i Servizi 

OnLine del sito www.inps.it, accessibili per la tipologia di utente "Aziende, consulenti e 

professionisti", alla voce "Servizi per aziende e consulenti", sezione "CIG e Fondi di solidarietà", opzione 

"CIG in deroga INPS".  
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La domanda, corredata dalla lista dei beneficiari e dall'indicazione delle ore di sospensione per 

ciascun lavoratore con riferimento a tutto il periodo richiesto, dovrà essere inviata, 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. 

 

In caso di mancato rispetto del termine, precisa l'INPS, non potranno essere riconosciuti 

periodi antecedenti a tale data. 

 

Disposizioni per gli sportivi professionisti 

Infine, nella circolare in commento si ricorda che l'art. 98 co. 7 del DL 34/2020 prevede per i 

lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti, con retribuzione annua 

lorda non superiore a 50.000,00 euro nell'anno 2019, la possibilità di accedere al trattamento di 

CIG in deroga con causale COVID-19 limitatamente a un periodo massimo di 9 settimane. 

 

 

Tale prestazione in deroga sarà autorizzata e gestita dall'INPS a cui i datori di lavoro dovranno 

inoltrare domanda secondo uno schema che verrà a breve reso disponibile. 

 

Al riguardo, l'INPS precisa che la predetta retribuzione annua lorda è da intendersi al lordo 

delle ritenute previdenziali e che nella determinazione dei 50.000,00 euro annui concorrono le 

retribuzioni complessivamente percepite lo scorso anno da tutti i datori di lavoro con i quali lo sportivo 

ha intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente con obbligo di versamento di contribuzione al Fondo 

pensioni sportivi professionisti. 

 

 Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di 

Vostro interesse.  

Cordiali saluti 
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