
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

 
Milano, 23/04/2020 

 

Con la presente vorremo fare chiarezza sulla complessa situazione della cassa integrazione in deroga. 

Facciamo una premessa per specificarvi brevemente l’iter di tali pratiche: 

1) Lo Studio presenta mediante il portale della regione la richiesta di cig in deroga; 

2) La regione, terminata l’istruttoria, deve trasmettere, entro 48 ore in modalità telematica, all’inps il 

decreto di concessione; 

3) L’Inps successivamente, verificati i limiti di spesa, emette il provvedimento di autorizzazione; 

4) Solo dopo aver ricevuto il provvedimento di autorizzazione, lo Studio potrà inviare all’Inps il c.d. 

Mod. SR41, che contiene gli IBAN dei soggetti percipienti. A questo punto la pratica può ritenersi 

conclusa. 

Nonostante le promesse della politica che avevano indicato come data possibile il 16/04 per il pagamento 

della cassa integrazione in deroga relativa al mese di marzo, registriamo un ritardo sconcertante nella 

gestione dell’intera procedura. 

Il nostro Studio è stato pronto nell’inviare le pratiche, appena la procedura è risultata disponibile ma, allo 

stato attuale, alla data del 23/04/2020, nessuna pratica da noi inviata (la prima datata 07/04) ha superato 

l’istruttoria della Regione. Tutte le pratiche sono ancora in istruttoria e sono ferme quindi al punto 2. 

Ci siamo confrontati con numerosi colleghi operanti su Milano ed abbiamo avuto la conferma che la stessa 

situazione si  sta verificando in tutti gli altri Studi. 

Questo significa che non possono essere fatte previsioni per quando le pratiche potranno essere evase. 

Vi invitiamo a confrontarvi con i vostri dipendenti per anticipargli la situazione e per cercare insieme 

soluzioni alternative temporanee. 

Infine di consigliamo di diffidare di tutte le promesse che sentite nei canali di informazioni perché distanti 

dalla realtà in cui tutti noi lavoriamo, per qualsiasi dubbio o perplessità fate riferimento al nostro studio che 

cercherà, specialmente in questo momento, di affiancarvi e consigliarvi per superare insieme questa dura 

prova. 

Tutti insieme non molliamo. 

 
Cordiali saluti 

 
 
Dott. Comm. Fabio Circosta 
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