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Roma, 18 novembre 2020  
Prot. N. 392/20 mt       Spett.le 
          Agenzia per il Lavoro 
      
 
             
           

Inviata via mail 

 
Oggetto: EBITEMP – estratto dei verbali della Commissione Paritetica del 26 Ottobre 2020 e 
del 13 Novembre 2020, in materia di Trattamento di Integrazione Salariale “semplificato” e in 

“deroga”. 

 
 
 

Si trasmettono di seguito le specifiche estratte dai verbali della Commissione Paritetica come 
descritto in oggetto: 
 
 
Trattamento di Integrazione Salariale “semplificato” (estratto dal verbale del 26.10.2020) 

 
La Commissione conferma l’interpretazione già fornita con verbale del 19 giugno u.s. anche con 
riferimento alle modifiche normative introdotte dal D.L. n. 104 del 14/08/2020, convertito con 
modifiche dalla Legge n. 126 del 13/10/2020, ed alla luce di quanto esplicitato dalla Circolare Inps 
n. 115/2020, la quale ha disposto che “riguardo alle modalità di richiesta del nuovo periodo di trattamenti 
in integrazione salariale (CIG ordinaria e in deroga) e assegno ordinario previsti dal decreto-legge n. 104/2020, 
che, su espressa indicazione ministeriale, trovano applicazione esclusivamente ai lavoratori che risultino alle 
dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 13 luglio 2020”. 
 

Conseguentemente, qualora il lavoratore, dopo il 13 luglio 2020, sia stato impiegato presso il 

medesimo utilizzatore in forza di un rinnovo contrattuale, potrà beneficiare del trattamento di TIS 
semplificato solo a condizione che si trovasse impiegato alla data del 13 luglio 2020 presso lo stesso 
utilizzatore (anche direttamente o con diversa APL), ferma restando l’attivazione da parte 
dell’utilizzatore di un ammortizzatore emergenziale. 
 
Nel caso in cui il lavoratore non fosse in forza presso l’utilizzatore alla data del 13 luglio 2020, 
restano attivabili, ricorrendone i requisiti e fatta salva una diversa deliberazione delle Parti o una 
sopravveniente modifica normativa, gli strumenti del TIS ordinario (ricorrendo in particolare il 
requisito delle 90 giornate di anzianità nel settore e avendo l’utilizzatore un qualsiasi 
ammortizzatore sociale attivo) o del TIS in deroga (se le istanze sono state presentate entro il 31 
agosto e fermo restando quanto previsto al punto che segue). 
 
Trattamento di Integrazione Salariale “in deroga” 

 

In relazione a qanto disposto dall’art. 2, comma 7, dell’Accordo del 9 maggio 2020 in materia di 

disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19, la Commissione 

specifica quanto segue: 

 

a. Le istanze di TIS in deroga comunicate entro il 31 agosto 2020 alle OOSS (secondo quanto 

disposto dall’Accordo del 9 maggio 2020) vengono finanziate dal Fondo di Solidarietà di 

settore sino alla scadenza del trattamento ivi previsto; 
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b. Le proroghe ed i rinnovi effettuati dal 1° settembre 2020 dei trattamenti di TIS in deroga 

avviati entro il 31 agosto vengono finanziati dal Fondo di Solidarietà di settore sino alla 

scadenza del trattamento proroga/rinnovato, anche qualora la durata complessiva ecceda le 

nove settimame e comunque nei limiti massimi di durata previsti dalle sopravvenute 

modifiche emergenziali succedutesi. 

 

Trattamento di integrazione Salariale “semplificato” (estratto dal verbale del 13.11.2020) 

 

La Commissione , in attesa della conversione in legge dei Decreti Legge cd. “Ristori” e “Ristori-

bis”, e subordinatamente ad eventuali novelle legislative/di prassi in materia, conferma 

l’interpretazione già fornita con verbale del 19 giugno u.s. e del 26 ottobre u.s. anche con riferimento 

ai lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020 i cui contratti di lavoro siano stati rinnovati 

successivamente a tale data. 

 

Cordiali saluti 

Il Direttore      

Enrico Giuntini 
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