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PRIMA FASE 18 SETTIMANE: DAL 21/03/2020 AL 31/08/2020 

Si è potuto usufruire di una tranche di ammortizzatori COVID (Cassa Integrazione Ordinaria, Assegno 
FIS e Cassa Integrazione in Deroga).  

Il periodo è stato suddiviso in 9 settimane + 5 + 4 (D.L. Cura Italia 18/2020 e D.L. Rilancio 34/2020).  

Le 9 + 9 settimane sono a carico dello Stato.  

 
SECONDA FASE 18 SETTIMANE: DAL 13/07/2020 AL 31/12/2020  

In questa finestra temporale è stata prevista una seconda tranche di 18 settimane.  

Le Aziende hanno potuto chiedere 9 settimane + 9 di integrazione.  

Le prime 9 sono a carico dello Stato, come per la prima tranche degli ammortizzatori; le seconde 9  
richiedono un contributo alle Aziende (Decreto Agosto 104/2020).  

 
TERZA FASE 6 SETTIMANE: DAL 16/11/2020 AL 31/01/2021  

Le Aziende possono usufruire di 6 settimane. Possono accedere le Aziende che hanno già richiesto  
ed usufruito dell’ultima tranche di 9 nove settimane previste dal Decreto Agosto D.L. 104/20.  

Le 6 settimane devono essere collocate nel periodo tra il 16/11/2020 e il 31/01/2021.  

È richiesto un contributo ad hoc alle Aziende con gli stessi costi previsti dal Decreto Agosto (D.L.  
Ristoro 1 137/2020), tranne che per i datori di lavoro dei settori interessati dal DPCM 24/2020, che  
ha chiuso o limitato attività economiche per l’epidemia.  

Le sei settimane di integrazione salariale possono essere riconosciute ai lavoratori in forza  
all’Azienda al 09 novembre 2020. 

QUARTA FASE 13 SETTIMANE: DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021 

Le Aziende possono usufruire di 13 settimane collocate nel periodo tra il 01/10/2021 e il 
31/12/2021. 

Le 13 settimane dei trattamenti di cui al comma 1, articolo 11, del decreto-legge n. 146 del 21 
ottobre 2021 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il 
periodo di 28 settimane di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021, decorso il 
periodo autorizzato. 


