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LE INTEGRAZIONI SALARIALI
nelle agenzie di assicurazione

Il Governo, stante l’emergenza sanitaria, ha adottato diverse misure al fine di superare i vincoli
previsti dalla normativa in vigore riguardante le integrazioni salariali. 
Ad oggi gli strumenti maggiormente utilizzati nelle agenzie di assicurazione in gestione libera
sono: la CigD (cassa integrazione guadagni in deroga) per le agenzie fino a 5 dipendenti e il
FIS (fondo d’integrazione salariale) per quelle dai 5 dipendenti in su. 

Il  presupposto  indispensabile  per  la  fruizione del  beneficio  è  solo  la  riduzione o
l’azzeramento della prestazione lavorativa.

Di conseguenza, il riconoscimento dell'integrazione varierà in base alle seguenti possibilità:

• sospensione  a  zero ore lavorative

• riduzione di orario

DESTINATARI

Tutti  i  lavoratori  dipendenti  (compresi  apprendisti),  in  forza alla  data del  17 marzo 2020,
esclusi i lavoratori a domicilio e dirigenti.

N.B. Nell’ipotesi di riduzione dell’attività lavorativa, la scelta dei dipendenti da sospendere e
rimessa  all’imprenditore.  Tuttavia  la  giurisprudenza  ha  elaborato  dei  limiti  a  tale  potere
stabilendo  che  i  lavoratori  da  sospendere  dovranno  essere  individuati  attraverso  “criteri
oggettivi,  razionali  e  coerenti  con le  finalità di  trattamento  di  integrazione  salariale  e  dei
principi di non discriminazione e di correttezza e buona fede” 1

QUANTO SPETTA 

Il trattamento di integrazione salariale ammonta all'80% della retribuzione globale che sarebbe
spettata alla lavoratrice/al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. 
L'importo  del  trattamento  di  integrazione  salariale  ordinario  non  può  superare  un  tetto
massimo  mensile,  da  rapportare  alle  ore  di  integrazione  salariale  autorizzate  e  per  un
massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei delle mensilità aggiuntive.

Sono integrabili solo le voci e le indennità che costituiscono la parte fissa della retribuzione
globale con esclusione di quelle collegate alla effettiva prestazione di lavoro (ad esempio sono
escluse: l'indennità di trasferta, le provvigioni, lo straordinario)

1    Cassazione Sezioni Unite 11 maggio 2000 n. 302)
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I massimali, per l'anno 20202 sono:

 Lavoratori con retribuzione mensile inferiore o pari a euro 2.159,48 (compresi i
ratei  delle  mensilità  aggiuntive):  euro  998,18  lordi  (da  assoggettare  ad  aliquota
contributiva agevolata del 5,84% e a trattenute IRPEF)

 Lavoratori con retribuzione mensile superiore ad euro 2.159,48 (compresi i ratei
delle  mensilità  aggiuntive):  euro  1.199,72  lordi  (da  assoggettare  ad  aliquota
contributiva agevolata del 5,84% e a trattenute IRPEF)

Esempio: dipendente con retribuzione lorda di 1400 euro:
retribuzione annua lorda = 1.400*14 = 19.600
retribuzione di riferimento per tetto ammortizzatore: 10.000/12 = 1.633,33
tetto applicabile: 2.159,48 lorde

MATURAZIONE DELLE FERIE

 In caso di sospensione a zero ore il rateo di ferie si matura per intero solo se i giorni di
calendario di lavoro effettivo sono almeno 15 (in tal caso il rateo e interamente a carico
del datore di lavoro)

 In caso di riduzione dell’orario di lavoro: le ferie si maturano interamente se le ore
lavorate nel  mese risultano almeno pari  a 15 giorni  di  calendario (in  tal  caso sono
interamente a carico del datore di lavoro)

FESTIVITA'

Premesso che la  retribuzione dei/delle  dipendenti  di  agenzia assicurativa  e in  misura fissa
mensile  e  le  festività  civili,  nazionali  e  religiose  sono  per  il  nostro  CCNL  le  seguenti:  1°
gennaio; 6 gennaio; Lunedi di Pasqua; 25 aprile; 1° maggio; 2 giugno; 15 agosto; 16 agosto;
1° novembre; 8 dicembre; 25 dicembre; 26 dicembre, si hanno due casi a seconda che le
festività in elenco cadano in una settimana3 di:

 sospensione a zero ore  : le festività sono poste tutte a carico Inps e non comportano
una riduzione della misura settimanale dell'integrazione salariale;

 riduzione dell'orario di lavoro  : restano interamente a carico del datore di lavoro.

CONGEDO MATRIMONIALE

La richiesta di congedo matrimoniale sospende il trattamento di integrazione salariale e al/alla
dipendente  spetta  il  diritto  all'intera  retribuzione  a  carico  del  datore  di  lavoro  nei  termini
previsti dalla legge e dal contratto.

GRAVIDANZA

Il  Testo  Unico  151/2001  vieta  di  porre  in  integrazione  salariale  le  donne  dall'inizio  della
gravidanza e fino al compimento dell'anno di età del/la bimbo/a. Tuttavia se l'intero reparto,
ufficio o l'intera azienda e in sospensione a zero ore anche la lavoratrice in gravidanza potrà

2     Circolare INPS 20/2020

3    Messaggio INPS n. 13552 del 2019: 'per settimana di sospensione di attività si intende la settimana nella quale

non viene prestata alcuna ora lavorativa da parte del lavoratore; per settimana di riduzione di orario si intende la
settimana  nella  quale  il  lavoratore  effettua  alcune  ore  di  prestazione  lavorativa.  Pertanto  nell'ipotesi  in  cui  il
lavoratore, ad esempio, venga sospeso dal lavoro a far tempo dal mercoledì tale settimana sarà da considerare a
riduzione di orario'.
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essere sospesa fino all'inizio del congedo di maternità.

MATERNITA'

La lavoratrice che, all’apertura della CIDG/ FIS, percepisce l’indennità di maternità continuerà
a percepirla per tutta la durata del periodo di congedo obbligatorio. 

La  lavoratrice  che  dovesse  entrare  nel  periodo  di  congedo  obbligatorio  nel  corso  della
sospensione  per  CIGD  vedrà sostituirsi  il  trattamento  d’integrazione  salariale
dell’ammortizzatore sociale con quello previsto per la maternità obbligatoria.

ALLATTAMENTO

1. sospensione a zero ore: non spettano “i permessi allattamento” 
2. riduzione  attività lavorativa:  la  lavoratrice  ha  diritto  all’integrazione  salariale  per

“allattamento” qualora queste ore ricadano nelle ore di prestazione lavorativa. 

MALATTIA E RICOVERO OSPEDALIERO (art. 26 D.Lgs. 18/2020)

In caso di sospensione dal lavoro a zero ore:

1. se lo stato di malattia e insorto durante il periodo di sospensione: il lavoratore continuerà
ad usufruire delle  integrazioni salariali  ordinarie; l’attività lavorativa e infatti  totalmente
sospesa,  non c’e  obbligo  di  prestazione  da  parte  del  lavoratore,  che  non dovrà  quindi
nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire l'ammortizzatore sociale.

2. se lo stato di malattia e insorto in un momento antecedente la sospensione dell’attività
lavorativa si avranno due casi:
 se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore

appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in integrazione
salariale dalla data di inizio della stessa4;

 qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio,
reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a
beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione. 

In caso di riduzione di orario:

Sia che la malattia sia antecedente all'attivazione della riduzione di orario, sia che si tratti di
malattia  successiva  all'avvio  dell'ammortizzatore  ad  orario  ridotto,  prevale  l’indennità
economica di malattia sia per le per le ore lavorabili che per quelle oggetto di integrazione
salariale 5

NB: si ricorda che i giorni di malattia entro i sei mesi di assenza per i/le dipendenti  delle
agenzie assicurative devono essere retribuiti in misura piena quindi senza alcuna decurtazione
e sono a totale cariche del datore di lavoro che ne potrà chiedere rimborso nelle modalità e
tempi previsti all'Ente Bilaterale Enbass

4     circolare INPS n 47 del 28.03.2020 articolo 3, comma 7, del D.lgs n. 148/2015, ai sensi del quale “il trattamento 

d’integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonche l’eventuale 
integrazione contrattualmente prevista”
5     circolari INPS 130/2017 e 197/2015
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INFORTUNIO

Nel corso del periodo di inabilità temporanea dovuta a un infortunio sul  lavoro (o malattia
professionale) o ad una ricaduta collegata all’infortunio il trattamento di integrazione salariale
si sospende e verrà sostituito dall’indennità temporanea INAIL.
 
Attenzione: i dipendenti di agenzia hanno il diritto di percepire una l’integrazione a carico del
datore di lavoro fino al 100% della retribuzione di riferimento  come da previsioni del CCNL
vigente.

DONAZIONI DI SANGUE/MIDOLLO OSSEO

Al/la donatore/trice viene riconosciuto un giorno di permesso retribuito nella giornata in cui
avviene la donazione di  sangue (per i  donatori  di  midollo  osseo competono tanti  giorni  di
permesso retribuito quanti sono quelli necessari per l'espletamento della donazione); pertanto
il/la lavoratore/trice interessato/a al prelievo o alla donazione viene escluso/a dall'integrazione
salariale e percepirà l'intera retribuzione per i giorni di permesso previsti dalla legge. Sarà
necessario presentare la certificazione medica al proprio datore di lavoro.

MENSILITA' AGGIUNTIVE: 13^ e 14^

I  mesi  interi  di  sospensione  a  zero  ore  non  sono  utili  per  la  maturazione  dei  ratei  delle
mensilità aggiuntive.

In caso di avvio o cessazione della sospensione a zero ore in corso mese: 
 se i giorni di calendario di  lavoro effettivo sono almeno 15: il mese e utile per intero

alla maturazione dei ratei delle mensilità aggiuntive
 se i giorni di calendario di  lavoro effettivo sono inferiori a 15: il mese non e utile ai fini

del calcolo delle mensilità aggiuntive.

Nei casi di riduzione di orario si maturano due quote di mensilità aggiuntive: 
• la  prima,  relativa  alle  ore non lavorate,  già  compresa nell'ammortizzatore  sociale  a

carico INPS;
• la seconda, relativa alle ore effettivamente lavorate, da erogare proporzionalmente alle

ore di lavoro effettivamente prestate da parte de datore di lavoro

N.B.: Se è vero che le mensilità aggiuntive  entrano a monte nel calcolo della retribuzione di
riferimento per determinare l'importo teorico dell'ammortizzatore sociale (si applica l'80% alla
retribuzione mensile  comprensiva dei ratei  di  13^e 14^) è anche altrettanto evidente che
l'applicazione del tetto/massimale INPS all'importo liquidabile di fatto li neutralizza: purtroppo
numerose sono le sentenze che danno ragione alla scelta dei datori di lavoro di integrare la
quota INPS relativa alla mensilità aggiuntiva e non pagarla per intero qualora spetti.

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

La lavoratrice/il  lavoratore, posto in  Cassa Integrazioni Guadagni  in  Deroga (CigD) ha
diritto a percepire gli ANF in misura intera sia nell’ipotesi di sospensione a zero ore, sia nelle
ipotesi di riduzione dell’orario di lavoro.

In caso di  assegno dal  Fondo Integrazione Solidarietà (FIS) -  come da circolare INPS
130/2017 comma 4)  - l'ANF invece a tutt'oggi non spetta.
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

I ratei del TFR maturano completamente senza nessuna decurtazione: sono calcolati quindi
sulla retribuzione di riferimento cui il lavoratore/la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di
normale svolgimento dell'attività lavorativa. Anche in caso di accantonamento ad un Fondo
Pensione  il  TFR  viene  maturato  e  l'azienda  continua  a  versalo  al  Fondo  scelto  dal/la
dipendente.

EFFETTI SULLA POSIZIONE PENSIONISTICA

I  periodi  di  integrazione  salariale  sono  equiparati  a  quelli  di  effettivo  lavoro  sia  per  il
conseguimento  del  diritto  alla  pensione,  sia  per la  determinazione dell'importo  di  qualsiasi
tipologia di pensione, compresa la pensione di anzianità.
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