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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 356: “Nuova” disciplina decadenziale relativa ai pagamenti diretti
erogati dall’INPS.
Con Messaggio n. 3007/2020, l’INPS ha reso nota la “nuova” disciplina decadenziale relativa
ai pagamenti diretti, con riferimento ai trattamenti di Cassa Integrazione in Deroga (“CIGD”),
Cassa Integrazione Ordinaria (“CIGO”) e Assegno Ordinario (“ASO”), illustrandone le modalità
operative nei casi di mancato rispetto dei termini stabiliti per le richieste di pagamento diretto
da liquidarsi a cura dell’Istituto in ragione dell’emergenza in corso.
Sul regime decadenziale dei pagamenti, l’INPS ribadisce che il datore di lavoro deve
comunicare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale,
secondo le modalità stabilite (modello “SR 41” semplificato), entro la fine del mese successivo a
quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il
termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.
In particolare, il Messaggio dell’INPS riepiloga i termini previsti dalla “nuova” disciplina1 –
specie quelli per l’invio del citato modello semplificato – a pena di decadenza: (i) entro la fine
del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, qualora tale
termine sia successivo al 17 luglio e il provvedimento di concessione sia adottato entro la fine
del periodo di integrazione salariale; (ii) entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di
concessione, qualora quest’ultimo sia posteriore alla fine del periodo di integrazione salariale;
(iii) entro il 17 luglio, qualora la data individuata sulla base dei casi sub (i) o (ii) sia
antecedente a quella del 17 luglio. Trascorsi tali termini, il pagamento della prestazione e gli
oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.
Da ultimo, sugli effetti della decadenza dei pagamenti, l’INPS precisa che tutte le istanze di
trattamenti di CIGO, CIGD e ASO con pagamento diretto a carico dell’Istituto, contenenti o meno
la richiesta di anticipo del 40%, rispetto alle quali la trasmissione del modello “SR 41”
semplificato è intervenuta in violazione dei termini stabiliti dalla disciplina di riferimento, non
potranno essere accolte e i datori di lavoro dovranno farsi carico della mancata prestazione e
saranno altresı̀ chiamati a sostenere il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi.
***
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Vds. art. 71 del D.L. n. 34/2020, come convertito dalla Legge n. 77/2020, che ha modificato l’art. 22-quater del D.L. n. 18/2020.

ALERT n. 357: Nuovo avviso dell’Autorità Portuale di Singapore per facilitare i
cambi di equipaggio, il transito dei marittimi e l’interfaccia nave/terra nell’attuale
contesto emergenziale.
Singapore continua ad adottare un approccio calibrato del rischio nella individuazione delle
precauzioni e delle misure da adottare per contenere la diffusione della pandemia da COVID-19.
A tal proposito, l’Autorità Portuale di Singapore ha diramato un “nuovo” avviso di interesse
per gli equipaggi che si trovano a bordo di navi nelle acque territoriali di Singapore o che
transitano all’interno del territorio nazionale.
L’avviso contiene, sia misure e requisiti per le navi, sia indicazioni per gli equipaggi anche
nell’ottica di favorirne i relativi cambi nonché l’interfaccia nave / terra.
Per una maggiore informazione, si raccomanda di prendere visione della documentazione
originale allegata.
***

ALERT n. 358: Credito e liquidità per famiglie e imprese, continuano ad aumentare
le richieste al Fondo di Garanzia e le moratorie sui prestiti.
Con riferimento alla rilevazione settimanale effettuata dalla task force per l’attuazione delle
misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte all’emergenza da COVID-19,
di cui fanno parte il Ministero dello Sviluppo Economico (“MISE”)2, il Ministero dell’Economia e
delle Finanze (“MEF”), la Banca d’Italia, l’Associazione Bancaria Italiana (“ABI”), il Mediocredito
Centrale e SACE, si informa che le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari
per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia hanno superato
quota 910.000.
Aumenta leggermente anche il numero delle domande di adesione alle moratorie sui prestiti
(2,7 milioni per un valore di oltre 295 miliardi di euro). Attraverso la cd. “Garanzia Italia” di
SACE, infine, sono state concesse garanzie per 10,5 miliardi di euro.
***
Da ultimo segnaliamo che la raccolta completa degli Alert è direttamente consultabile nella
specifica AREA RISERVATA del sito www.assarmatori.eu
****
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Vds. la press release pubblicata sul sito del MISE ed accessibile al seguente link:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041335-credito-e-liquidita-per-famiglie-eimprese-910-121-le-richieste-pervenute-al-fondo-di-garanzia
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