A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi
LORO SEDI
Roma, 17 aprile 2020
Consiglio Nazionale dei Geologi
Cod.Ente: cnodg Cod.Registro: OUT
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Prot.N. 0001367 del 17/04/2020
Rif. Ordini Regionali dei Geologi

CIRCOLARE N° 448
OGGETTO: ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI SPECIALI PREVISTI
DAL DL 18/2020 DA PARTE DI PROFESSIONISTI DATORI DI LAVORO.
Facendo seguito alla precedente circolare relativa al decreto legge in oggetto, si ritiene
opportuno fornire specifici chiarimenti agli iscritti all’Albo che risultino datori di lavoro.
Con la circolare n. 47 del 28 marzo 2020, l’INPS ha fornito utili chiarimenti in riferimento ai
requisiti e alle modalità di accesso di tali professionisti agli ammortizzatori sociali previsti.
La circolare, innanzitutto, chiarisce, per quanto di interesse, che il Fondo di solidarietà
bilaterale per le attività professionali, istituito con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali n. 104125/2019, non può operare, in quanto non è stato ancora costituito il Comitato
amministratore deputato a deliberare sulla concessione degli interventi e dei trattamenti.
La stessa circolare riepiloga, quindi, gli istituiti cui possono accedere i professionisti a seguito
dell’entrata in vigore del DL 18/2020:
1) i professionisti aventi più di 5 dipendenti possono accedere all’assegno ordinario di cassa
integrazione garantito dal Fondo di Integrazione Salariale, con causale Covid-19 di cui all’art. 19
del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;
2) i professionisti aventi fino a 5 dipendenti potranno accedere alla cassa integrazione in
deroga prevista dall’art. 22 del DL 18/2020.
La circolare puntualizza, inoltre, che, in entrambi i casi sopra indicati, l’eventuale presenza di
ferie pregresse non preclude l’accoglimento della domanda di accesso agli ammortizzatori sociali
speciali presentata dai professionisti.
La circolare chiarisce, infine, le modalità di pagamento ai lavoratori dei trattamenti di cassa
integrazione:
1) per il trattamento di cassa integrazione garantito dal Fondo di Integrazione Salariale, cioè
quello di interesse dei professionisti aventi più di 5 dipendenti, si prevede, di norma, l’anticipazione
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da parte del datore di lavoro, con successivo conguaglio degli importi, e, in via eccezionale, la
richiesta dello stesso datore di lavoro di pagamento diretto in favore dei propri dipendenti da parte
dell’INPS (senza obbligo di produzione della documentazione comprovante difficoltà finanziarie);
2) il trattamento di cassa integrazione in deroga, cioè quello destinato a professionisti che
occupano fino a 5 dipendenti, è previsto che possa essere concesso solo mediante la modalità di
pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
Si allega la richiamata circolare dell’INPS e si invita a dare massima diffusione della presente
tra gli iscritti all’Albo.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Francesco Peduto

