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Ammortizzatori  sociali  –
disciplina  generale	

•  Cassa Integrazione Ordinaria (D.lgs. 148/2015) 
•  La CIGO è concessa ai lavoratori di cui è sospesa/ridotta l’attività lavorativa  per le 

seguenti causali: 
•   a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai 

dipendenti, incluse le intemperie stagionali; 
•   b) situazioni temporanee di mercato. 
 
•  Fondi di solidarietà bilaterale /Fondi di Solidarietà Bilaterale Alternativa/Fondo di 

integrazione salariale (D.lgs. 148/2015) 
•  Tali Fondi hanno lo scopo di apprestare una tutela economica alle imprese ed ai 

lavoratori, con riferimento alle stesse causali di riduzione/sospensione dell’attività 
lavorativa tutelate da CIGO e CIGS. L’istituzione dei Fondi bilaterali è rimessa alla 
contrattazione di settore.  

•  Qualora le parti sociali non abbiano provveduto ad istituire un Fondo Bilaterale di settore, 
l’azienda confluisce in un Fondo di Integrazione salariale gestito dall’INPS.  

•  Cassa in deroga 
•  ipotesi eccezionale introdotta dalla legge per le imprese che non possono accedere ai 

trattamenti integrativi ordinari o che li hanno già esauriti 
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Ammortizzati  sociali  e  emergenza  Covid-‐‑19  

–  Art.  19-‐‑22  D.L.  18/2020,  conv.  in  L.  27/2020  	
•  I datori di lavoro che nel corso del 2020 sospendano o riducano la propria 

attività lavorativa per eventi legati all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, possono presentare la domanda per l’ottenimento di un 
trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno 
ordinario con causale “emergenza COVID-19”; non è richiesto che ricorrano 
le causali ordinarie; 

•  I trattamenti integrativi potranno essere richiesti per un limite massimo di 9 
settimane, a partire dal 23 Febbraio 2020 e comunque entro il 31 Agosto 2020. 

•  La platea dei beneficiari comprende tutti i lavoratori in forza al 23 febbrario 
2020; 

•  L’integrazione salariale è di importo pari a circa l’80% della retribuzione entro i 
seguenti massimali: 

•  per i lavoratori con retribuzione fino ad € 2.159,48 à € 939,89 netti; 
•  Per le retribuzioni superiori a € 2.159,48 à € 1.129,66 netti; 

•  I datori di lavoro sono dispensati dal rispetto del procedimento di 
informazione e consultazione sindacale. 
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Cassa  Integrazione  in  deroga	
•  La cassa integrazione in deroga è un ammortizzatore sociale residuale;  
•  Possono accedere all’integrazione salariale in deroga, le aziende del settore privato che 

non rientrano nell’ambito di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale  
ordinari con causale “Emergenza Covid 19” (es. aziende al di sotto della soglia dei 5 
dipendenti). Sono esclusi i datori di lavoro domestico. 

•  Il beneficio di integrazione salariale in deroga è concesso da Regioni e Province 
autonome per la durata massima di 9 settimane à a lavoratori impiegati nella forza 
lavoro aziendale alla data del 23 Febbraio 2020,  

•  Per il riconoscimento del trattamento di integrazione alle imprese con più di n. 5 
dipendenti, è necessario il raggiungimento di un accordo, anche in via telematica, con 
le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 
Non soggiacciono al predetto obbligo i datori di lavoro che abbiano “chiuso l’attività in 
ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19.  

•  Alla concessione del beneficio provvedono le Regioni e le Province autonome 
interessate con decreto, che entro 48 ore dovrà essere trasmesso all’INPS unitamente alla 
lista dei beneficiari. 

•  Nel caso in cui le imprese presentino unità produttive dislocate in diverse Regioni/
Province autonome (cd. imprese multilocalizzate) il trattamento di integrazione salariale 
viene concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  
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Cigd  Vs  ferie  e  malaDia	
•    
•  à come esplicitato dall’INPS, la presenza di ferie pregresse non è di 

ostacolo alla concessione del beneficio (cfr. circolare INPS n. 47 del 28 
marzo 2020). 

•  à Il rapporto tra malattia e CIGD, come esplicitato dall’INPS (messaggio 
n. 1822 del 30 aprile 2020) viene regolato nei seguenti termini:  

•  se la malattia insorge durante il periodo di cassa integrazione a zero ore, 
prevarrà la fruizione della cassa integrazione;  

•  se lo stato morboso è precedente rispetto alla sospensione dell’attività 
lavorativa à  

•  (i) se la totalità della forza lavoro presente nell’ufficio/reparto/squadra, 
sospende l’attività lavorativa prevarrà il trattamento della CIGD; 

•  (ii) se non sarà interrotta l’attività lavorativa dell’intera forza lavoro 
presente nell’ufficio/reparto/squadra in cui il lavoratore è inserito, lo 
stesso potrà beneficiare della malattia. 

•  se il trattamento della cassa integrazione in deroga attiene ad una mera 
riduzione dell’orario di lavoro, prevale l’indennità economica della 
malattia. 
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Novità  in  itinere	
•  à come riferito da fonti non ufficiali l’INPS sta bloccando le 

domande per cassa in deroga su base frazionata già accolte dalle 
Regioni/Province autonome competenti, ritenendo che la fruizione 
della Cigd debba essere limitata a periodi continuativi 

•  Contratti a termine 
•  Nel corso della fruizione del trattamento di integrazione salariale da 

emergenza Covid-19 è consentito sottoscrivere contratti di lavoro a 
termine in deroga ai divieti previsti dalla disciplina generale.  

•  Possibile estensione temporale della cigd 
•  Stando alla bozza del Decreto Legge atteso per il mese di Maggio in 

circolazione, la durata dei trattamenti di integrazione salariale 
potrebbe essere estesa di ulteriori 9 settimane per periodo 
ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e sino al 31 ottobre 2020.  
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Q&A	
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Divieto  di  licenziamenti  per  motivi  economici/organizzativi  
nel  periodo  dell’emergenza  Covid-‐‑19    
Art.  46  D.l.  18/2020  conv.  L.  n.  27/2020	

•  a far data dal 17 marzo 2020 e per 60 giorni, è disposto il 
divieto di dare avvio alle procedure di licenziamento 
collettivo ex. artt. 4, 5, 24 l. n. 223/1991; 

•  sono sospese le procedure di licenziamento collettivo 
già pendenti al 23 febbraio 2020; 

•  è fatta salva la possibilità di procedere a licenziamento 
collettivo nell’ipotesi del cambio di appalto, purché i 
lavoratori siano riassunti dal nuovo appaltatore 
subentrante; 

•  nel periodo ricompreso tra il 17 marzo 2020 ed il 16 
maggio 2020 sono altresì sospesi i licenziamenti 
individuali per giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 
3 L. n. 604/1966. 
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Novità  legislative	
•  Novità previste nella bozza del Decreto di Maggio (non ancora 

approvato): 
•  Il divieto di procedere sia al licenziamento collettivo, sia ai 

licenziamenti individuali ex art. 3 della L. n. 604/1966 sarà 
presumibilmente prorogato per ulteriori 3 mesi (per un totale di 5 
mesi) e quindi sino al 17 agosto 2020. 

•  A partire dal 17 marzo 2020 sono sospese altresì le procedure di 
licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 7 L. n. 
604/1966, ossia il cd. tentativo obbligatorio di conciliazione 
innanzi alla commissione istituita presso l’Ispettorato Territoriale del 
Lavoro (ITL) previsto nell’ambito dei licenziamenti per GMO di 
lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015.  

•  Il datore di lavoro può revocare i licenziamenti per GMO intimati 
nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 17 marzo 2020, 
purché contestualmente presenti domanda per il trattamento di 
cassa integrazione in deroga. In tal caso, il rapporto di lavoro si 
intende ripristinato senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro 
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Focus:  i  licenziamenti  
individuali	

•  Non rientrano nella casistica dei licenziamenti per cui vige la sospensione 
prevista dall’art. 46 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (cd. Decreto Cura 
Italia), convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020: 

•   i licenziamenti per giusta causa; 
•  i licenziamenti per giustificato motivo soggettivo (es. impossibilità 

spravvenuta); 
•  i licenziamenti per superamento del periodo di comporto (con 

riferimento a tale ipotesi, gli eventuali giorni di malattia dovuta ad 
infezione da Covid-19 non sono computati ai fini del superamento di 
comporto, così come stabilito dall’art. 26 del D.l. 18/2020, conv. in legge 
n. 27/2020);  

•  i licenziamenti per superamento dei limiti di età per la fruizione della 
pensione di vecchiaia / per il raggiungimento dei requisiti previsti dalla 
cd. quota 100; 

•  licenziamento in prova; 
•  licenziamento per inidoneità sopravvenuta alle mansioni; 
•  risoluzione del rapporto di apprendistato alla cessazione del periodo. 
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Questione  controversa:  il  
dirigente	

•  Inclusione nel divieto 
•  ratio della norma; 
•  manca un’esclusione 

esplicita; 
•  i dirigenti rientrano 

nell’ambito  del divieto 
con riferimento alle 
procedure di 
licenziamento collettivo. 

•  distinzione tra dirigente 
apicale e pseudo- 
dirigente 
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•  Esclusione dal divieto 
•  tenore letterale della 

norma: nei rapporti di 
lavoro con dirigenti non 
si applica la legge n. 
604/1966. 

•  nel licenziamento del 
dirigente si fa 
riferimento al concetto 
di “giustificatezza” e 
non di giustificato 
motivo oggettivo. 



Ipotesi  controversa	
•  E’ valida la conciliazione su licenziamenti per GMO 

intimati in violazione del divieto? 
•  E’ valida la risoluzione consensuale del rapporto? 
•    

Si applica a queste ipotesi la regola generale dell’art. 2113 
c.c., che richiede per la validità delle rinunce e transazioni 
che hanno ad oggetto diritti inderogabili che la 
conciliazione intervenga o in giudizio (artt. 185 e 420 
c.p.c. ) oppure in sede sindacale (artt. 410 e ss c.p.c.) 
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Questioni  aperte:  conseguenze  della  

violazione  del  divieto  di  licenziamento	
•  Nulla è stabilito dalla norma circa le conseguenze della violazione 

del divieto.  
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Nel  caso  di  licenziamento  colleDivo,  si  presume  una  violazione  

della  procedura  (art.  4  L.  n.  223/1991).	
	

Se  il  lavoratore  è  
assunto  prima  del  7  

marzo  2015  à	
Risoluzione    del  

rapporto  +  indennità  
risarcitoria  tra  le  12  e  

le  24  mensilità  
dell’ultima  

retribuzione  globale  di  
faDo	

Se  il  lavoratore  è  
stato  assunto  dopo  il  
7  marzo  2015  à	
Risoluzione  del  

rapporto  +  indennità  
non  assoggeData  a  
contribuzione  tra  le  
6  e  le  36  mensilità	



Segue	
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secondo  l’orientamento  maggioritario  la  violazione    sembrerebbe  
determinare  una  ipotesi  di  nullità  à  licenziamento  contrario  a  norma  
imperativa  o  negli  altri  casi  previsti  dalla  legge  (art.  1418,  commi  1  o  3  
c.c.).	

Lavoratori  assunti  prima  
del  7  marzo  2015à      

reintegrazione  nel  posto  
di  lavoro  +  indennità  

risarcitoria  >  a  5  mensilità  
dell’ultima  retribuzione  
globale  di  faDo  senza  

limite  massimale  (art.  18  
comma  1  Stat.  Lav.)	

Lavoratori  assunti  dopo  il  
7  marzo  2015  à  

reintegrazione  nel  posto  di  
lavoro  +  indennità  

risarcitoria  >  a  5  mensilità  
dell'ʹultima  retribuzione  di  
riferimento  per  il  calcolo  
del  TFR  senza  limite  

massimale  (art.  2,  comma  
1,  d.lgs.  n.  23/2015)  	



Q&A	
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Webinar  AIGI  
8  Maggio  2020  

  
La  fase  2  dell’emergenza  Covid-‐‑19:  profili  privacy  e  

giuslavoristici	
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