
 

CIRCOLARE N.  37/22                                                                          ROMA, 17/02/2022 

Semplificazione delle procedure per le istanze di ammortizzatori sociali a carico del 
FIS. Circolare del MLPS n. 3/2022 

Roma 17 febbraio 2022_Si informa che con la Circolare n. 3 del 2022 (All. n.1), 
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha previsto di introdurre, per un periodo 
transitorio, alcune semplificazioni procedurali per la presentazione dell’istanza all’INPS 
di accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione 
salariale (FIS).  

Il Ministero del lavoro, a tal proposito chiarisce che le semplificazioni previste sono 
richieste dall'attuale congiuntura economica e dalla recente modifica normativa in 
materia di ammortizzatori sociali, che ha stabilito l'estensione del campo di 
applicazione del FIS a nuovi soggetti datoriali (datori di lavoro che occupano almeno un 
dipendente), e pertanto sia opportuno prevedere che i nuovi oneri e adempimenti posti 
dalla Legge di Bilancio 2022 siano - almeno in per un periodo transitorio - oggetto di 
procedura semplificata. 

Alla luce di quanto sopra, il Ministero rende noto che per il periodo che va dal 01 
gennaio 2022 al 31 marzo 2022, l’istanza per l’accesso all’assegno di integrazione 
salariale riconosciuto dal FIS potrà essere presentata all’INPS anche in assenza della 
attestazione dell’avvenuto espletamento, in via preventiva, della comunicazione di cui 
all’articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015 (informazione e consultazione 
sindacale). 

Inoltre, in caso di richiesta di pagamento diretto, la richiesta sarà valutata sulla base di 
documentazione semplificata, che faccia riferimento solamente al “fatto notorio” della 
crisi pandemica e alle conseguenze che la medesima ha avuto sul singolo datore di 
lavoro dal punto di vista finanziario. Allo stesso modo, nella valutazione dei requisiti per 
l'accesso all'assegno di integrazione salariale con riferimento alle diverse causali, la 
situazione di difficoltà potrà desumersi alla luce della congiuntura economica e delle 
conseguenze economiche direttamente connesse all'emergenza epidemiologica.  

 
All. n.1: Circolare MLPS n. 3 del 16.02.2022 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/Circolare-3-16022022-FIS-Riforma-ammortizzatori-sociali.pdf

