
                                           Aggiornamento del 25 Marzo 2020 
 
Cari soci, 
 
Il decreto CURA ITALIA non chiarisce i mille dubbi che sono emersi a  
seguito della sua entrata in vigore e per i quali stiamo aspettando le  
linee guida Inps che dovrebbero darci qualche certezza in più. 
Il decreto ribadisce che tutti i lavoratori troveranno ciascuno la  
propria tutela ma ciascuno in base alle caratteristiche legate al  
proprio contratto di lavoro. 
Il principale dubbio riguarda la possibilità di farvi rientrare nell'uno  
o nell'altro ammortizzatore sociale (FIS o Cassa in deroga) e con quali  
modalità  (come conteggiare la media? Sull'ultimo trimestre, sull'ultimo  
semestre o sull'ultimo anno?). 
In ogni caso, sia la cassa in deroga che il FIS coprirebbero circa l’80%  
del compenso (entro il massimale Inps) calcolato sulla media del periodo  
precedente al blocco, periodo che ci verrà indicato speriamo a  breve. 
 
Per i soci non intermittenti, che hanno un rapporto di lavoro a tempi  
pieno o part-time si potrà accedere al FIS (Fondo Integrazione  
Salariale) che prevede tutele analoghe per 13 settimane al massimo. 
 
In caso di soci a tempo determinato, alla scadenza del contratto di  
lavoro potrà essere attivata la NASPI. 
Oltre a questo i soci potranno, a seguito dell'avvio di procedura di  
cassa integrazione in deroga o FIS, ottenere tutte le tutele di cui  
godevano durante la normale attività lavorativa (bonus di 80 euro,  
detrazioni d'imposta, assegni familiari, malattia e quarantena e le  
altre facilitazioni fiscali introdotte a seguito dell'emergenza  
coronavirus), tutele riconosciute a grazie alla scelta di diventare soci  
lavoratori dipendenti. 
Vogliamo inoltre ricordare che, anche quando uscirà la circolare INPS  
con le linee guida, ci attiveremo immediatamente  per predisporre le  
domande, ma poi tutto dipenderà da come l'INPS, le Regioni ed eventuali  
altri Enti organizzeranno le lavorazioni delle  migliaia di domande che  
verranno trasmesse." 
 
Continueremo ad aggiornarvi su ogni aspetto riguardante il nostro settore in questo 
difficile momento. 
 
Un caro saluto a tutti. 
 
Ombretta  Camurri	
Responsabile Amministrativo	


