
 
 

STATO DELL’ARTE DELLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA 

Dati aggiornati al 13 maggio – Regione Veneto  

La Regione del Veneto alla data odierna ha autorizzato tutte le domande di Cassa Integrazione in deroga 

presentate dai datori di lavoro con unità operativa nel Veneto.  

Ad oggi pertanto risultano trasmesse dalla Regione del Veneto 33.700 pratiche.  

Si tratta di circa 114 mila lavoratori interessati dalla CIG in deroga.  

L’INPS le ha, a propria volta, valutate tutte.  

I lavoratori che hanno ricevuto il pagamento sono oltre 35 mila (pari a circa il 30% di tutti i lavoratori 

interessati).  

Regione Domande 
Decretate Regione 

Beneficiari Domande Pagate Beneficiari Pagati 

Veneto 33.700 114.000 14.194 35.851 
 

Qui di seguito alcune note che chiariscono il flusso e la ragione per la quale dalla richiesta del datore di lavoro 

passano comunque quasi 2 mesi prima che il lavoratore riceva sul suo conto corrente l’indennità.  

Approfondimenti  

- Chi ha deciso le procedure?  

La disciplina è contenuta nei DL 9/2020 e per tutta Italia nel DL 18 del 17 marzo 2020 (norme nazionali). 

L'accordo con le parti sociali è stato sottoscritto il 20 marzo e le Linee guida (procedure) il 27 marzo, il 28 è 

stato aperto il portale.  

- Chi ha scelto di ricorrere alla Cassa in deroga?  

Il Governo, per dare è copertura a chi non ne ha.  

- Chi ha scelto di riesumare il vecchio procedimento (cioè di passare dalle Regioni)?  

Il Governo (senza neanche consultare le Regioni).  

- Era l'unica scelta possibile?  

No. Erano possibili anche altre scelte (ad esempio vista l'eccezionalità della situazione FARE UN UNICO 

AMMORTIZZATORE COVID 19 UGUALE PER TUTTI I DATORI DI LAVORO DA FAR GESTIRE ALL'INPS).  

- Quanti passaggi amministrativi ci sono nella procedura attuale?  

Il flusso in pillole:  

• Domanda del Datore di Lavoro sul sistema informativo regionale (aperto il 28 marzo)  

• Istruttoria della Regione (con controlli di congruenza su periodi, ore richieste, lavoratori, documenti 

allegati)  

• Decreto di autorizzazione e comunicazione all'azienda di avvenuta autorizzazione  



 
• Trasmissione telematica tramite Sistema Informativo INPS di file cumulativi dei dati relativi alla domanda e 

all'autorizzazione (NdR: l'INPS ha rilasciato l'ultima versione del tracciato record in data 4 aprile, cioè solo 

dopo il 4 è stato possibile cominciare la trasmissione delle autorizzazioni)  

• L'INPS processa di notte i file trasmessi il giorno precedente e il giorno successivo dà un esito di acquisizione 

(positivo o con scarti, ad oggi scarti 1/1000 circa)  

• L'INPS istruisce la pratica per verificare se il datore di lavoro è effettivamente escluso da altri ammortizzatori 

(NdR: informazione che non è in possesso della Regione)  

• L'INPS in caso di esito positivo comunica al datore di lavoro un numero di autorizzazione (INPS)  

• il datore di lavoro SOLO in presenza di tale autorizzazione può trasmettere in via telematica per ogni 

lavoratore e per ogni mese interessato da tale autorizzazione il (famigerato) modello SR41 (che contiene il 

codice IBAN del lavoratore, le ore da indennizzare per quel mese e per quel lavoratore)  

• l'INPS acquisisce il modello SR41 e dispone il bonifico bancario sul conto corrente del lavoratore 

(pagamento diretto obbligatorio nella CIGd)  

Non ci sono passaggi interni, l'istruttoria avviene sui sistemi informativi, vengono assegnati i relativi numeri 

di decreto, stampati e firmati i decreti, generato il file di trasmissione e inviato al Sistema INPS.  

- Quanto tempo si impiega per lavorare una pratica?  

Dal 2009 al 2016 (a regime) si impiegavano circa 10/15 minuti a pratica. In questa circostanza eccezionale, la 

Regione ha scelto una modalità semplificata di istruttoria, rinviando ad una fase successiva alcuni controlli 

(principalmente sui documenti allegati).  

Regione Veneto ha istruito in 13 giorni n. 30.121 pratiche protocollate [1].  

- Quando è stato aperto il portale in Regione per accettare le domande?  

28 marzo mattina, il giorno dopo aver definito con le parti sociali la procedura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Sui dati delle domande: Veneto Lavoro comunica il dato complessivo: protocollate e in compilazione. La 

Regione autorizza le protocollate. 


