
AMMORTIZZATORI EMERGENZA COVID-19  

Cassa integrazione in deroga  
A chi spetta?  
A tutti i lavoratori assunti al 23/02 (compresi gli apprendisti i lavo-
ranti a domicilio, intermittenti e somministrati) presso datori di lavo-
ro privati con meno di 5 dipendenti e non rientranti nel campo di appli-
cazione di Cigo, Fis, Fondi di solidarietà bilaterali ed alternativi. 

Per informazioni più dettagliate puoi rivolgerti alle sedi  
sindacali della CGIL nelle Marche  

Qual’è la durata?  
La Cigd “Covid-19 nazionale” ha una durata massima di 9 settimane a 
partire dal 23 febbraio 2020 e fino e non oltre il 31 luglio.   

A quanto ammonta l’importo dell’assegno?   
La misura dell’integrazione è pari all’80% della retribuzione globale, com-
prensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive che sarebbero spettati per le 
ore non prestate (in caso di part-time  dovrà essere riproporzionata alla 
percentuale di riduzione). Il massimale per l’anno 2020 è:  
- € 939,39 per le retribuzioni pari o inferiori a € 2.159,48  
- € 1.129,66 per le retribuzioni superiori a € 2.159,48  

Chi paga la Cigd?  
L’azienda non può anticipare la Cassa in deroga, è previsto solo il  
pagamento diretto da parte dell’Inps.  

 

 

 

 

Che cosa matura in caso di sospensione?   
In caso di sospensione totale non maturano i ratei di ferie, permessi, 
13^ e 14^. Il Tfr matura anche in caso di sospensione a zero ore. 

 

Spettano gli assegni famigliari?  
In caso di sospensione in gli assegni famigliari saranno riconosciuti  
dall’Inps sia in caso di sospensione a zero ore che in maniera pro-
porzionata in caso di riduzione di orario parziale.   

Che succede in caso di malattia?    
Se durante la sospensione a zero ore insorge la malattia il lavoratore 
continuerà ad usufruire della Cassa in Deroga. Se la malattia è prece-
dente, qualora il personale in forza all’ufficio, reparto, squadra ha sospe-
so l’attività il lavoratore entrerà in Cassa in deroga, qualora non verrà 
sospesa la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto o squadra o la 
sospensione sarà ad orario ridotto prevarrà la malattia. 

 

 



AMMORTIZZATORI EMERGENZA COVID-19  

Cassa integrazione ordinaria  
A chi spetta?  
A tutti i lavoratori assunti al 23/02, compresi gli apprendisti e con e-
sclusione dei dirigenti e dei lavoranti a domicilio e degli intermitten-
ti , presso datori di lavoro privati rientranti nella CIGO. 

Per informazioni più dettagliate puoi rivolgerti alle sedi  
sindacali della CGIL nelle Marche  

Qual’è la durata?  
La Cigo ordinaria “Covid-19 nazionale” ha una durata massima di 9 setti-
mane a partire dal 23 febbraio 2020 e fino e non oltre il 31 agosto  

A quanto ammonta l’importo dell’assegno?   
La misura dell’integrazione è pari all’80% della retribuzione globale, com-
prensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive che sarebbero spettati per le 
ore non prestate (in caso di part-time  dovrà essere riproporzionata alla 
percentuale di riduzione). Il massimale per l’anno 2020 è:  
- € 939,39 per le retribuzioni pari o inferiori a € 2.159,48  
- € 1.129,66 per le retribuzioni superiori a € 2.159,48  

Chi paga la Cigo?  
L’azienda può anticipare l’assegno nel cedolino paga e compensare 
poi con l’inps. Nel caso si opti per il pagamento diretto sarà l’Inps a paga-
re il lavoratore.  

 

 

 

 

Che cosa matura in caso di sospensione?   
In caso di sospensione totale non si maturano i ratei di ferie, permes-
si, 13^ e 14^. Il Tfr matura anche in caso di sospensione a zero ore. 

 

Spettano gli assegni famigliari?  
In caso di sospensione gli assegni famigliari saranno riconosciuti  dal-
l’Inps sia in caso di sospensione a zero ore che in maniera propor-
zionata in caso di riduzione di orario parziale.   

Che succede in caso di malattia?    
Se durante la sospensione a zero ore insorge la malattia il lavoratore 
continuerà ad usufruire dell’assegno ordinario. Se la malattia è pre-
cedente, qualora il personale in forza all’ufficio, reparto, squadra ha so-
speso l’attività il lavoratore entrerà in assegno ordinario, qualora non 
verrà sospesa la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto o squa-
dra o la sospensione sarà ad orario ridotto prevarrà la malattia. 

 

 



INDENNITA’ EMERGENZA COVID-19  

COLLABORATORI SPORTIVI   
A chi spetta?  
Titolari di rapporti di collaborazione presso:  
-Federazioni sportive nazionali  
-Enti di promozione sportiva 
-Società e associazioni sportive dilettantistiche  

Per informazioni più dettagliate puoi rivolgerti alle sedi  
sindacali della CGIL nelle Marche  

Quali sono i requisiti per accedere? 
-Bisogna avere rapporti di collaborazione attivi e già in essere 
alla data del 23 febbraio 2020.  
-Le Società sportive devono essere iscritte alla data di entrata 
in vigore del D.L. n.18 del 2020, nel Registro delle associazio-
ni sportive dilettantistiche del CONI  
-Gli Enti devono essere riconosciuti ai fini sportivi dal CONI 

A quanto ammonta l’importo una tantum?   
-600 euro per il mese di Marzo 2020 
-Le risorse saranno destinate prioritariamente a chi nel  
2019 non ha percepito compensi superiori a 10.000 € 
-Le ulteriori richieste saranno evase nei limiti delle eventuali ri-
sorse residue 

Chi paga l’indennità?  

 

 

 

 

 

 
L’indennità è compatibile con altre misure o attività?    
No, è incompatibile con:  
-Redditi da lavoro autonomo (nel marzo 2020) 
-Redditi da lavoro dipendente (nel marzo 2020) 
-Pensioni di ogni genere o assegni ad esse equiparati  

 

 

Come si presenta la domanda? 
La domanda dovrà essere compilata e inviata attraverso il sito 
di SPORT E SALUTE entro il 30 aprile 2020.  
Per ogni informazione e prenotazione www.sportsalute.eu 
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Fondo Integrazione Salariale  
A chi spetta?  
A tutti i lavoratori assunti al 23/02 presso datori di lavoro privati che oc-
cupano mediamente più di 5 dipendenti e che non rientrano nel campo 
d’applicazione della Cassa Integrazione e Fondi di solidarietà Bilaterali. 

Per informazioni più dettagliate puoi rivolgerti alle sedi  
sindacali della CGIL nelle Marche  

Qual’è la durata?  
L’assegno ordinario con causale Covid-19 ha una durata massima di 9 
settimane a partire dal 23 febbraio 2020. 

A quanto ammonta l’importo dell’assegno?   
La misura dell’integrazione è pari all’80% della retribuzione globale, com-
prensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive che sarebbero spettati per le 
ore non prestate (in caso di part-time  dovrà essere riproporzionata alla 
percentuale di riduzione). Il massimale per l’anno 2020 è:  
- € 939,39 per le retribuzioni pari o inferiori a € 2.159,48  
- € 1.129,66 per le retribuzioni superiori a € 2.159,48  

Chi paga l’assegno ordinario?  
Le aziende con più di 15 dipendenti l’azienda può anticipare l’asse-
gno nel cedolino paga e compensare poi con l’inps. Per le aziende con 
meno di 15 dipendenti è previsto solo il pagamento diretto dell’Inps.  

 

 

 

 

Che cosa matura in caso di sospensione?   
In caso di sospensione totale non si maturano i ratei di ferie, permes-
si, 13^ e 14^. Il Tfr matura anche in caso di sospensione a zero ore. 

 

Spettano gli assegni famigliari?  
In caso di sospensione gli assegni famigliari non saranno pagati 
dall’Inps e dovranno essere pagati dal datore di lavoro anche in caso di 
assegno ordinario a zero ore.  

Che succede in caso di malattia?    
Se durante la sospensione a zero ore insorge la malattia il lavoratore 
continuerà ad usufruire dell’assegno ordinario. Se la malattia è pre-
cedente, qualora il personale in forza all’ufficio, reparto, squadra ha so-
speso l’attività il lavoratore entrerà in assegno ordinario, qualora non 
verrà sospesa la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto o squa-
dra o la sospensione sarà ad orario ridotto prevarrà la malattia. 
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Fondo Integrazione Salariale  
A chi spetta?  
A tutti i lavoratori assunti al 23/02 presso datori di lavoro privati che oc-
cupano mediamente più di 5 dipendenti e che non rientrano nel campo 
d’applicazione della Cassa Integrazione e Fondi di solidarietà Bilaterali. 

Per informazioni più dettagliate puoi rivolgerti alle sedi  
sindacali della CGIL nelle Marche  

Qual’è la durata?  
L’assegno ordinario con causale Covid-19 ha una durata massima di 9 
settimane a partire dal 23 febbraio 2020. 

A quanto ammonta l’importo dell’assegno?   
La misura dell’integrazione è pari all’80% della retribuzione globale, com-
prensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive che sarebbero spettati per le 
ore non prestate (in caso di part-time  dovrà essere riproporzionata alla 
percentuale di riduzione). Il massimale per l’anno 2020 è:  
- € 939,39 per le retribuzioni pari o inferiori a € 2.159,48  
- € 1.129,66 per le retribuzioni superiori a € 2.159,48  

Chi paga l’assegno ordinario?  
Le aziende con più di 15 dipendenti l’azienda può anticipare l’asse-
gno nel cedolino paga e compensare poi con l’inps. Per le aziende con 
meno di 15 dipendenti è previsto solo il pagamento diretto dell’Inps.  

 

 

 

 

Che cosa matura in caso di sospensione?   
In caso di sospensione totale non si maturano i ratei di ferie, permes-
si, 13^ e 14^. Il Tfr matura anche in caso di sospensione a zero ore. 

 

Spettano gli assegni famigliari?  
In caso di sospensione gli assegni famigliari non saranno pagati 
dall’Inps e dovranno essere pagati dal datore di lavoro anche in caso di 
assegno ordinario a zero ore.  

Che succede in caso di malattia?    
Se durante la sospensione a zero ore insorge la malattia il lavoratore 
continuerà ad usufruire dell’assegno ordinario. Se la malattia è pre-
cedente, qualora il personale in forza all’ufficio, reparto, squadra ha so-
speso l’attività il lavoratore entrerà in assegno ordinario, qualora non 
verrà sospesa la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto o squa-
dra o la sospensione sarà ad orario ridotto prevarrà la malattia. 

 

 



Per informazioni più dettagliate puoi rivolgerti alle sedi  
sindacali della CGIL nelle Marche  

 
 

MUTUI PRIMA CASA  
QUANDO E COME RICHIEDERE LA SOSPENSIONE  

EMERGENZA CORONAVIRUS  
D.L. 18/2020 “CURA ITALIA”  

 
 
 

 CHI PUO’ RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE?  
 
 Lavoratori dipendenti con una sospensione del lavoro per almeno 30 giorni 

lavorativi consecutivi o riduzione dell’orario di lavoro pari ad almeno il 20% 
per almeno 30 giorni consecutivi a causa dell’emergenza Covid-19.  

 
 Lavoratori autonomi o liberi professionisti che nel trimestre successivo al 

21 Febbraio 2020 hanno avuto un calo del fatturato medio giornaliero  
 superiore al 30%.  

 

 PER QUALE TIPO DI MUTUO?  
 

 Si può chiedere la sospensione rate solo per il mutuo prima casa.  
 Solo per mutui con importo non superiore a 250mila euro,  
 in ammortamento da almeno un anno.  
 
 DURATA  
 
 La sospensione delle rate può variare da 6 mesi a 18 mesi a seconda dei 

giorni di sospensione/riduzione del lavoro.  
 
  
ATTENZIONE: Per 9 mesi a partire dalla pubblicazione del D.L. 18/2020 “Cura 
Italia” non sarà necessario presentare Isee. Per richiedere la sospensione del 
mutuo utilizza l’apposito modulo.  
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LIBERI PROFESSIONISTI E CO.CO.CO.   
A chi spetta?  
Liberi professionisti titolari di partita IVA, compresi i 
partecipanti agli studi associati o società semplici con at-
tività di lavoro autonomo (iscritti alla gestione separata) e 
lavoratori co.co.co (iscritti alla gestione separata).   

Per informazioni più dettagliate puoi rivolgerti alle sedi  
sindacali della CGIL nelle Marche  

Quali sono i requisiti per accedere? 
-Bisogna essere attivi alla data del 23 febbraio 2020 
-Non essere titolari di pensione diretta o di assegno 
ordinario di invalidità  
-Non essere iscritto, al momento della domanda ad al-
tre forme di previdenza obbligatoria  
-Non essere titolare del reddito di cittadinanza  

A quanto ammonta l’importo una tantum?   
600 euro per il mese di Marzo 2020  
 

Chi paga l’indennità?  
L’indennità è pagata direttamente dall’Inps su doman-
da del lavoratore  e professionista  

 

 

 

 

 

 

L’indennità è compatibile con altre misure o attività?    
Si, è compatibile con:  
DIS-COLL, Borse Lavoro, Stage e tirocini professionaliz-
zanti, premi o sussidi per studio, premi o compensi deri-
vanti da attività sportiva dilettantistica, prestazioni 
occasionali fino a 5.000 € l’anno. 

 

 


