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Emergenza epidemiologica 
e strumenti di sostegno al reddito: 

la cassa integrazione guadagni 
con causale “Covid-19”  

 

di Claudia Carchio 
 
 
 
Abstract – Le misure di sostegno al reddito adottate dal Governo per attenuare le ricadute occupa-
zionali dell’emergenza Covid-19 (dal d.l. n. 18/2020 c.d. “cura Italia” al d.l. n. 34/2020 c.d. “rilancio”, 
al d.l. n. 104/2020 c.d. “agosto”, alla l. n. 176/2020) inducono ad una comparazione con la disciplina 
ordinaria di cui al d.lgs. n. 148/2015 che consente di coglierne le specificità e al contempo di eviden-
ziarne alcune criticità, pervenendo alla conclusione che la disciplina del 2015, come quella del 1991, 
risulta poco adatta a fronteggiare l’emergenza strutturale che connota il mercato del lavoro italiano. 

 
Abstract – The income support measures implemented by the government in order to reduce the 
impact of the Covid-19 emergency on employment (in particular Decree-Law No. 18/2020, so-called 
“cura Italia”, Decree-Law No. 34/2020, so-called “rilancio”, Decree-Law No. 104/2020 so-called “ago-
sto”, Law No. 176/2020), call for a comparison with the ordinary provisions laid down by Legislative 
Decree No. 148/2015. The conclusion is that the 2015 provision, like that envisaged in 1991, is ill-
suited to facing the structural emergency that affect the Italian labour market. 
 
Sommario: 1. La tutela dell’occupazione alla prova dell’emergenza Covid-19. – 2. Le misure di so-

stegno al reddito da lavoro dipendente nell’emergenza epidemiologica: gli istituti “speciali” del 
d.l. n. 18/2020. – 3. Il trattamento di integrazione salariale ordinario con causale “emergenza 
Covid-19”. – 3.1. La disciplina della Cigo Covid-19. – 3.2. L’accesso alla Cigo Covid-19 tra al-
lentamento degli oneri procedurali e introduzione di regimi decadenziali. – 4. Il ruolo residuale 
dei trattamenti di integrazione salariale straordinari. – 4.1. Il trattamento Cigo per le imprese già 
beneficiarie di Cigs. – 4.2. La Cigo Covid-19 per le aziende che si trovano in Cigs. – 5. La cassa 
integrazione speciale per gli operai e gli impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese 
agricole. – 6. La sanatoria per i contratti a termine rinnovati o prorogati da datori di lavoro che 
accedono agli ammortizzatori sociali con causale “Covid-19”. – 7. I limiti finanziari: alcune con-
siderazioni conclusive sull’effettività della tutela dei trattamenti di sostegno al reddito dell’emer-
genza. 

 
 
1. La tutela dell’occupazione alla prova dell’emergenza Covid-19 

La cospicua serie di interventi normativi con cui il Governo ha affrontato la crisi eco-
nomica e occupazionale conseguente al diffondersi della pandemia da Covid-19 ha 
dato vita a quello che può essere definito, per mole ed ampiezza dei provvedimenti 
adottati, un vero e proprio corpus normativo dell’emergenza, le cui fila sono andate 
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sempre più ingrossandosi col susseguirsi degli atti dell’Esecutivo a partire dal 31 gen-
naio 2020 (1). 
Se la crisi sanitaria dovuta all’epidemia da Covid-19 ha richiesto misure straordinarie 
per la tutela della salute dei cittadini – prima fra tutte il confinamento domiciliare – la 
crisi economica e di liquidità dovuta alla paralisi delle attività produttive che ne è con-
seguita ha imposto l’adozione di una rete di protezione per le aziende e i lavoratori 
coinvolti operante sino alla fine dell’anno (2), salvo un nuovo confinamento domici-
liare che si profila all’orizzonte per il progressivo giornaliero aumento dei casi di con-
trazione del virus. 
In questo contesto, un ruolo di assoluta centralità è stato attribuito agli ammortizza-
tori sociali, variamente declinati nei decreti-legge adottati da marzo 2020 in poi (3). 
In una sorta di scambio alla pari, all’integrazione e al sostegno dei redditi persi dai 
lavoratori si è accompagnata l’imposizione del divieto, a decorrere dalla data di entrata 
in vigore del d.l. n. 18/2020 e sino al 31 gennaio 2021 (4), di procedere a licenziamenti 

 
(1) Si veda al proposito la sequenza di atti emanati dal Governo a partire dal 31 gennaio 2020 sino al 
24 dicembre 2020, data di entrata in vigore della l. n. 176/2020: d.P.C.M. 31 gennaio 2020, emanata 
ex artt. 7 e 24, d.lgs. n. 1/2018; d.l. n. 6/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 13/2020; 
d.P.C.M. 23 febbraio 2020; d.P.C.M. 25 febbraio 2020; d.P.C.M. 1° marzo 2020; d.l. n. 9/2020; 
d.P.C.M. 4 marzo 2020; d.P.C.M. 8 marzo 2020; d.l. n. 11/2020; d.P.C.M. 9 marzo 2020; d.P.C.M. 11 
marzo 2020 (c.d. “decreto #iorestoacasa”); d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 
27/2020; d.P.C.M. 22 marzo 2020; d.l. n. 19/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 35/2020; 
d.P.C.M. 1° aprile 2020; d.P.C.M. 6 aprile 2020; d.l. n. 22/2020, convertito con modificazioni dalla l. 
n. 41/2020; d.l. n. 23/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 40/2020; d.P.R. 9 aprile 2020; 
d.P.C.M. 10 aprile 2020; d.P.C.M. 20 aprile 2020; d.P.C.M. 26 aprile 2020; d.l. n. 28/2020; d.l. n. 
29/2020; d.l. n. 30/2020; d.P.C.M. 12 maggio 2020; d.l. n. 33/2020; d.P.C.M. 17 maggio 2020; 
d.P.C.M. 18 maggio 2020; d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020; d.P.C.M. 
11 giugno 2020; d.l. n. 52/2020; d.P.C.M. 14 luglio 2020; d.l. n. 83/2020; d.P.C.M. 7 agosto 2020; d.l. 
n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 126/2020; d.P.C.M. 13 ottobre 2020; d.P.C.M. 
18 ottobre 2020; d.P.C.M. 25 ottobre 2020; d.l. n. 137/2020 convertito con modificazioni dalla l. n. 
176/2020; d.P.C.M. 3 novembre 2020; d.l. n. 149/2020; d.l. n. 154/2020; d.l. n. 157/2020; adde 
d.P.C.M. 7 ottobre 2020 che ha prorogato lo stato di emergenza sino al 31 gennaio 2021. D’ora 
innanzi nei richiami ai vari decreti legge per brevità si ometterà di citare la legge di conversione. 
(2) Misure analoghe sono del resto state adottate nella grande maggioranza dei Paesi colpiti dal Coro-
navirus come ben descrivono i report nazionali raccolti nell’Italian Labour Law e-Journal. 
(3) Vedi d.l. n. 18/2020 (c.d. “cura Italia”), come successivamente integrato dal d.l. n. 34/2020 (c.d. 
“rilancio”); d.l. n. 52/2020; d.l. n. 104/2020 (c.d. “agosto”); d.l. n. 137/2020 (c.d. “ristori”); d.l. n. 
149/2020 (c.d. “ristori-bis”); d.l. n. 154/2020 (c.d. ristori-ter); d.l. n. 157/2020 (c.d. ristori-quater). Da 
segnalare che l’art. 1, l. n. 77/2020, di conversione del d.l. n. 34/2020, ha disposto l’abrogazione, con 
salvezza degli effetti già prodottisi, del d.l. n. 52/2020, le cui norme sono state recepite e integrate nel 
testo del d.l. n. 18/2020, mentre l’art. 1, comma 2, l. n. 176/2020, di conversione del d.l. n. 137/2020 
ha previsto l’abrogazione dei d.l. n. 149, n. 154 e n. 157, al contempo disponendo che rimangano 
validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in 
tempo di loro vigenza. 
(4) Quest’ultimo termine è stato esteso dall’art. 12, commi 9 e 10, d.l. n. 137/2020 come convertito 
in l. n. 76/2020; in precedenza, l’art. 14, d.l. n. 104/2020, aveva previsto che il blocco dei licenziamenti 
operasse sino al 31 dicembre 2020 per le sole aziende che non avessero integralmente fruito dei trat-
tamenti Cig con causale “Covid-19” per la durata massima consentita ovvero dell’esonero dal versa-
mento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3, così introducendo una sorta di scadenza “mobile” 
del divieto in parola; ancor prima il divieto di effettuare licenziamenti economici era stato previsto in 
termini assoluti dall’art. 46, d.l. n. 18/2020, nella sua versione originaria per i 60 giorni successivi alla 
sua entrata in vigore e, a seguito della modifica di cui all’art. 80, comma 1, lett. a, d.l. n. 34/2020, per 
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per ragioni economiche, tanto di tipo collettivo (ex artt. 4 e 24, l. n. 223/1991) che 
individuale (ex art. 3, l. n. 604/1966) (5). 
Va, tuttavia, segnalato che la normativa emergenziale ha congegnato un impianto nor-
mativo molto articolato, il cui obiettivo è quello di assicurare – seppur nella situazione 
contingente – una tutela universalistica (6), rivolta cioè a tutti coloro che abbiano 
perso, in tutto o in parte, il reddito a causa dei provvedimenti adottati per contenere 
l’emergenza epidemiologica. 
Tanto trova conferma nella vasta gamma di strumenti di sostengo al reddito che spazia 
dai più tradizionali ammortizzatori sociali, seppur adattati alle peculiarità del caso, 
quali la Cig, anche in deroga, e le prestazioni dei Fondi bilaterali di sostegno al reddito 
(7), a provvidenze di natura indennitaria concesse una tantum (8), meno conosciute al 

 
i 5 mesi successivi all’entrata in vigore del d.l. n. 18/2020 (sino cioè al 17 agosto 2020); adde mess. 
Inps 1° giugno 2020, n. 226. 
(5) Cfr. in dottrina M. MISCIONE, Il Diritto del lavoro ai tempi orribili del coronavirus, in LG, 2020, n. 4, pp. 
221 ss.; A. RIPA, S. GARZENA, Coronavirus e divieti di licenziamento: più dubbi che indicazioni, in DPL, 2020, 
n. 14, pp. 871 ss.; P. IERVOLINO, Sospensione (rectius nullità) dei licenziamenti economici per il COVID – 19 
e dubbi di legittimità costituzionale, in Giustizia Civile.com, 2020, n. 4, pp. 1 ss.; U. GARGIULO, V. LUCIANI, 
Emergenza Covid-19 e «blocco» dei licenziamenti: commento all’art. 46 del d.l. n. 18/2020 (conv. in l. n. 27/2020), 
in O. BONARDI, U. CARABELLI, M. D’ONGHIA, L. ZOPPOLI (a cura di), Covid-19 e diritti dei lavoratori, 
Ediesse, 2020, pp. 205 ss.; F. CHIETERA, Covid e licenziamenti, P. PASSALACQUA, I limiti al licenziamento 
nel D.L. n. 18 del 2020, A. PRETEROTI, A. DELOGU, I licenziamenti collettivi e individuali al tempo del coro-
navirus, tutti in A. PILEGGI (a cura di), Il diritto del lavoro dell’emergenza epidemiologica, LPO, 2020; P. 
STERN, Divieto di licenziamento nell’emergenza Covid-19. E se le aziende hanno licenziato?, in Ipsoa Quotidiano, 
9 giugno 2020; E. MASSI, Le sospensioni dei licenziamenti per GMO ai tempi del coronavirus, in DPL, 2020, 
n. 23, pp. 1438 ss.; M. DE LUCA, Blocco dei licenziamenti al tempo del Covid-19: alla ricerca delle tipologie di 
licenziamento che ne risultano investite (note minime), Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona” – IT, 
2020, n. 424; F. STAMERRA, I licenziamenti economici “impossibili” dal Secondo Dopoguerra al Covid-19, nel 
volume II, sez. II, di quest’opera. 
(6) Secondo M. MISCIONE, Il diritto del lavoro in prospettiva coronavirus, cit., «con la legislazione Covid-19, 
si è riusciti a contemperare due esigenze fra loro difficili: l’urgenza (talvolta fretta) ed al tempo stesso 
ricerca di completezza, nel tentativo d’aiutare “tutti”, con ricerca in progressione per non dimenticare 
nessuno». 
(7) Cfr. Titolo II, Capo I, d.l. n. 18/2020 e s.m.i., artt. 19-22-quinquies. 
(8) Una misura similare, anche se non del tutto sovrapponibile non trattandosi di una vera e propria 
erogazione una tantum, potrebbe ritenersi lo speciale “trattamento di disoccupazione” introdotto 
dall’art. 19, d.l. n. 185/2008, convertito dalla l. n. 2/2009, che, a prescindere dalla denominazione, 
costituiva una sorta di integrazione salariale in deroga del tutto peculiare in quanto riservata, in caso 
di crisi aziendale o occupazionale, a tutti i lavoratori subordinati, a tempo indeterminato e determi-
nato, compresi anche gli apprendisti e i lavoratori somministrati, impiegati presso i datori di lavoro, 
anche non imprenditori, come per esempio gli studi professionali, purché non destinatari, per settore 
o dimensione, della Cig e che fossero in possesso dei normali requisiti contributivi e assicurativi ri-
chiesti per l’accesso all’indennità di disoccupazione; quel beneficio poteva essere goduto per una du-
rata massima di 90 giornate nell’arco dell’anno, per un importo corrispondente a quello della normale 
indennità (60% della retribuzione per l’indennità a requisiti normali, 35% per l’indennità a requisiti 
ridotti), aumentata del 20% a carico di un ente bilaterale o di un fondo interprofessionale per la 
formazione continua; cfr. D. GAROFALO, Gli ammortizzatori sociali in deroga, Ipsoa, 2010, pp. 87 ss.; F. 
LISO, Brevi note sull’articolo 19 del recente decreto legge 185 intervenuto sulla materia degli ammortizzatori sociali, 
Working Paper ADAPT, 2008, n. 68; F. LISO, Gli ammortizzatori sociali. Percorsi evolutivi e incerte prospettive 
di riforma, in P. CURZIO (a cura di), Ammortizzatori sociali, regole, deroghe, prospettive, Cacucci, 2009, pp. 19 
ss.; F. LISO, Appunti su alcuni profili dell’articolo 19, decreto-legge n. 185/2008 convertito nella legge n. 2/2009, 
in RDSS, 2009, n. 3, pp. 701 ss.; S. SPATTINI, Gli ammortizzatori sociali per il lavoro non standard: il nuovo 
quadro legale, in DRI, 2009, n. 4, pp. 938 ss.; M. PALLINI, Sono compatibili gli ammortizzatori sociali “in 
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tradizionale sistema di sicurezza sociale per la tutela del reddito in caso di sospensione 
del rapporto o dell’attività di lavoro (9). 
Queste ultime, peraltro, in considerazione dei perduranti effetti dell’emergenza, sono 
state rifinanziate dapprima dal d.l. n. 34/2020 che le ha al contempo estese ad ulteriori 
categorie di soggetti originariamente esclusi quali i lavoratori intermittenti, i sommi-
nistrati del settore del turismo e degli stabilimenti termali, gli incaricati di vendite a 
domicilio e i lavoratori domestici (10), nonché dai d.l. n. 104/2020, n. 137/2020. 
 
 
2. Le misure di sostegno al reddito da lavoro dipendente nell’emergenza epi-

demiologica: gli istituti “speciali” del d.l. n. 18/2020 

Per i lavoratori dipendenti, il Governo, (in)seguendo il diffondersi dell’epidemia, ha 
introdotto con il d.l. n. 9/2020 vari ammortizzatori sociali, dapprima riferiti alle sole 
c.d. “zone rosse” (11) e “zone gialle” di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna (12) e 
in seguito estesi all’intero Paese con il d.l. n. 18/2020 come successivamente emen-
dato ed integrato. 
Il “modello” proposto inizialmente a seguito dei provvedimenti d’urgenza che hanno 
imposto l’arresto delle attività produttive per cercare di contenere il diffondersi 
dell’epidemia, ritoccato solo in alcuni aspetti di dettaglio in corso d’applicazione, non 
concretizza un sistema di sostegno al reddito autonomo e compiuto, né dotato di 
portata innovativa, in quanto esso si aggiunge agli ammortizzatori sociali ordinari di 
cui ripropone, altresì, la medesima struttura già delineata dal d.lgs. n. 148/2015 (13). 

 
deroga” con la disciplina degli aiuti di stato, in RDSS, 2009, n. 2, pp. 353 ss.; M. CINELLI, Diritto della 
previdenza sociale, Giappichelli, 2010. 
(9) Per l’analisi di queste misure si rinvia a S. CAFFIO, La galassia delle “indennità Covid-19” per “specifiche” 
categorie di lavoratori: spunti per il ripensamento del modello di protezione sociale del lavoro “discontinuo”, e S. CAF-

FIO, Il sostegno al reddito per i dirigenti e i lavoratori domestici: tra l’iniziale esclusione e un parziale ravvedimento, 
entrambi in questa sezione. 
(10) Si vedano gli artt. 84-85, d.l. n. 34/2020; si veda anche la circ. Inps 6 luglio 2020, n. 80. 
(11) L’All. 1, d.P.C.M. 1° marzo 2020, individua i Comuni di: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) 
Castelgerundo; d) Castiglione D’Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h); San Fiorano; i) Somaglia; 
l) Terranova dei Passerini nella Regione Lombardia e di Vo’ nella Regione Veneto. 
(12) Vedi ancora d.P.C.M. 1° marzo 2020, poi abrogato dal d.P.C.M. 8 marzo 2020. 
(13) Sulla riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al d.lgs. n. 
148/2015 vedi tra i molti: C.A. NICOLINI (a cura di), Gli ammortizzatori sociali riformati, Giuffrè, 2018; 
C.A. NICOLINI, La cassa integrazione guadagni, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), Commentario 
breve alla riforma “Jobs Act”, Cedam, 2016, pp. 353 ss.; D. GAROFALO, Il sostegno al reddito in costanza di 
rapporto di lavoro, in P. CURZIO (a cura di), Previdenza ed assistenza sociale, Giuffrè, 2017, pp. 93 ss.; D. 
GAROFALO, La nuova disciplina della cassa integrazione guadagni (d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148), in F. SAN-

TONI, M. RICCI, R. SANTUCCI (a cura di), Il diritto del lavoro all’epoca del Jobs Act, ESI, 2016, pp. 233 ss.; 
S. RENGA, Cassa integrazione guadagni e testo unico: ossimori e vecchi merletti, in LD, 2017, n. 2, pp. 217 ss.; 
E. BALLETTI, D. GAROFALO (a cura di), La riforma della Cassa Integrazione guadagni nel Jobs Act 2, Ca-
cucci, 2016; M. MISCIONE, La Cassa integrazione dopo il Jobs Act, in F. CARINCI (a cura di), Jobs Act: un 
primo bilancio. Atti del XI Seminario di Bertinoro-Bologna del 22-23 ottobre 2015, ADAPT University Press, 
2016, pp. 414 ss.; G. ORLANDINI, La via italiana alla flexicurity: la riforma degli ammortizzatori sociali nel 
Jobs Act, in Questione Giustizia, 2015, n. 3, pp. 67 ss.; M. CINELLI, Jobs Act e dintorni. Appunti sulle meta-
morfosi in progress nel sistema delle tutele sociali, in RDSS, 2015, n. 2, pp. 285 ss.; M. D’ONGHIA, I nuovi 
ammortizzatori sociali, in M. MASCINI (a cura di), L’Annuario del lavoro 2015, Il Diario del Lavoro, 2015, 
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Le diverse forme di intervento integrativo del reddito previste per l’emergenza sani-
taria operano infatti l’una in via sussidiaria, e al contempo complementare, rispetto 
alle altre, ricalcando lo schema proprio del sistema tradizionale di ammortizzatori so-
ciali in cui la tutela è nata e si è consolidata come ontologicamente selettiva (14). Tale 
sistema, che di fatto non garantisce una protezione universalistica nei casi di perdita 
del reddito, prevede che dove “non arrivano” la cassa integrazione guadagni ordinaria 
(Cigo) e straordinaria (Cigs), riservate solo ad alcune categorie di datori di lavoro, 
individuate sulla base del settore d’appartenenza e delle dimensioni occupazionali (15), 
subentrano i Fondi bilaterali di sostegno al reddito (estesi, dopo la riforma degli am-
mortizzatori sociali di cui al d.lgs. n. 148/2015, a tutti i datori di lavoro esclusi dall’am-
bito di applicazione di Cigo e Cigs che occupino più di 5 dipendenti) (16) e, in ultima 
istanza, la cassa integrazione guadagni in deroga (Cigd). 
Quest’ultima, quale strumento a carattere temporaneo e condizionato da risorse fi-
nanziarie limitate, pur se gravanti sulla fiscalità generale, interviene infatti di volta in 
volta, su impulso del decisore politico, per estendere l’ambito di applicazione delle 

 
pp. 151 ss.; P. BOZZAO, Gli ammortizzatori sociali nel sistema del Jobs Act: una visione d’insieme, in DLM, 
2015, n. 3, pp. 519 ss. 
(14) Sulle origini e sulla evoluzione del sistema degli ammortizzatori sociali cfr. S. GIUBBONI, Struttura 
ed evoluzione del sistema previdenziale italiano: note di ricerca, Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona” 
– IT, 2017, n. 329; F. LISO, Brevi appunti sugli ammortizzatori sociali, in AA.VV., Studi in Onore di Edoardo 
Ghera, Cacucci, 2008; M. MISCIONE, Gli ammortizzatori sociali per l’occupabilità, in AA.VV., Disciplina dei 
licenziamenti e mercato del lavoro. Atti delle Giornate di studio di Diritto del lavoro. Venezia, 25-26 maggio 2007, 
Giuffrè, 2008, pp. 135 ss.; M. MISCIONE, Cassa integrazione e tutela della disoccupazione, Jovene, 1978; 
G.G. BALANDI, Tutela del reddito e mercato del lavoro nell’ordinamento italiano, Giuffrè, 1984, pp. 104 ss.; 
M. CINELLI, La tutela del lavoratore contro la disoccupazione, Franco Angeli, 1982, pp. 203 ss. 
(15) Vedi artt. 10 e 20, d.lgs. n. 148/2015, che individuano rispettivamente il campo di applicazione 
per Cigo e Cigs. 
(16) Sul sistema dei Fondi di solidarietà bilaterali come delineato dalla l. n. 92/2012 e poi integrato dal 
d.lgs. n. 148/2015 vedi tra i molti: G. SIGILLÒ MASSARA, La tutela del reddito nel d.d.l. di riforma del 
mercato del lavoro: uno sguardo d’insieme, in MGL., 2012, n. 7, pp. 587 ss.; D. GAROFALO, Gli ammortizzatori 
sociali, in F. CARINCI, M. MISCIONE (a cura di), Commentario alla riforma Fornero, supplemento a DPL, 
2012, n. 33, pp. 166 ss.; G. FERRARO, Ammortizzatori sociali e licenziamenti collettivi nella riforma del mercato 
del lavoro, Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona” – IT, 2012, n. 143, p. 15; S. SPATTINI, M. 
TIRABOSCHI, J. TSCHÖLL, Il nuovo sistema di ammortizzatori sociali, in M. MAGNANI, M. TIRABOSCHI (a 
cura di), La nuova riforma del lavoro. Commentario alla legge 28 giugno 2012, n. 92 recante disposizioni in materia 
di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, Giuffrè, 2012, pp. 343 ss.; M. LAI, I Fondi 
bilaterali di solidarietà, in Boll. ADAPT, 2012, n. 27; M. SQUEGLIA, Previdenza contrattuale e fondi di solida-
rietà bilaterali, in DRI, 2012, n. 3, pp. 628 ss.; S. RENGA, La “riforma” degli ammortizzatori sociali, in LD, 
2012, n. 3-4, pp. 633 ss.; S. RENGA, Bilateralità e sostegno del reddito tra autonomia ed eteronomia, Cedam, 
2013; V. BAVARO, Pubblico e privato nei fondi bilaterali di solidarietà, in P. CHIECO (a cura di), Flessibilità e 
tutele nel lavoro, Cacucci, 2013, pp. 555 ss.; D. GAROFALO, La tutela della disoccupazione tra sostegno al 
reddito e incentivo alla ricollocazione, in M. BROLLO (a cura di), Il mercato del lavoro, Cedam, 2013, pp. 544 
ss.; A. DI STASI, Ammortizzatori sociali e solidarietà post industriale, Giappichelli, 2013, pp. 49 ss.; F. LISO, 
Il “nuovo” trattamento di disoccupazione, in RDSS, 2013, n. 1, pp. 1 ss.; F. LISO, I fondi bilaterali alternativi, 
in G. FERRARO, O. MAZZOTTA, M. CINELLI (a cura di), Il nuovo mercato del lavoro. Dalla riforma Fornero 
alla legge di stabilità 2013, Giappichelli, 2013, pp. 521 ss.; S. GIUBBONI, I fondi bilaterali di solidarietà nel 
prisma della riforma degli ammortizzatori sociali, in DLRI, 2014, n. 144, pp. 715 ss.; L. VENDITTI, Gli 
ammortizzatori “privati”, in E. BALLETTI, D. GAROFALO (a cura di), La riforma della Cassa Integrazione nel 
Jobs Act, Cacucci, 2016, pp. 256 ss.; M. FAIOLI, Il sostegno al reddito attuato mediante fondi bilaterali di 
solidarietà, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), Commentario breve alla riforma “Jobs Act”, Cedam, 
2016, pp. 407 ss. 
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misure di integrazione del reddito ai settori tralasciati dagli ammortizzatori sociali tra-
dizionali (id est la Cig e oramai anche i Fondi bilaterali di sostegno al reddito), col-
mando le lacune del sistema di tutela sociale per la perdita del reddito da lavoro (17). 
Allo stesso modo, anche per fronteggiare le ricadute sui redditi dei lavoratori deter-
minate dalla sospensione o riduzione dell’attività produttiva conseguente all’emer-
genza epidemiologica da Covid-19, il d.l. n. 18/2020 e s.m.i. ha previsto l’operare 
integrato di una pluralità di trattamenti: la Cigo e l’assegno ordinario con la apposita 
causale “Covid-19” (art. 19), un trattamento ordinario di integrazione salariale per le 
aziende che, trovandosi già in Cigs, sono state costrette a sospendere il programma in 
atto a causa del blocco o della riduzione dell’attività lavorativa (art. 20), l’assegno or-
dinario speciale Covid-19 erogato dai fondi di solidarietà in sostituzione dell’assegno 
di solidarietà (art. 21) (18), nonché la Cigd a sostegno delle imprese che non possono 
ricorrere agli strumenti ordinari perché escluse dal loro ambito di applicazione (artt. 
22 e 22-quater) (19). 
I suddetti strumenti di sostegno al reddito possono definirsi “speciali” (20) in quanto, 
pur aggiungendosi a quelli propri del d.lgs. n. 148/2015, sulla cui falsa riga sono deli-
neati, si connotano per alcuni aspetti peculiari, che attengono in particolare al profilo 
causale, a quello procedimentale, al sistema di erogazione delle prestazioni, nonché 

 
(17) Sul tema degli ammortizzatori in deroga, oggetto di numerosissimi contributi, si richiamano tra 
gli altri: D. GAROFALO, Gli ammortizzatori sociali in deroga, cit.; R. PESSI, Gli ammortizzatori in deroga: 
persistenza o fine del modello assicurativo?, in RDSS, 2010, n. 2, pp. 325 ss.; D. GAROFALO, Lo status di 
disoccupazione tra legislazione statale e provvedimenti regionali, in DRI, 2006, n. 3, pp. 637 ss.; F. LISO, Gli 
ammortizzatori sociali. Percorsi evolutivi e incerte prospettive di riforma, cit., pp. 19 ss.; S. SPATTINI, La mini-
riforma degli ammortizzatori nel c.d. Pacchetto anti-crisi. Primo commento al decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, 
in Boll. ADAPT, 2008, n. 38; S. RENGA, Vecchi ammortizzatori sociali a prova di riforma, in G. FERRARO, 
O. MAZZOTTA, M. CINELLI (a cura di), Il nuovo mercato del lavoro. Dalla riforma Fornero alla legge di stabilità 
2013, cit., pp. 555 ss.; F. SANTONI, Ammortizzatori sociali in deroga e canale bilaterale, in AA.VV., Studi in 
onore di Tiziano Treu, Jovene, 2011, vol. III, pp. 1259 ss.; M. BARBIERI, Ammortizzatori sociali in deroga e 
modelli di welfare negli accordi Stato-Regioni e Regioni-parti sociali, in RGL, 2011, I, p. 379; M. MISCIONE, Gli 
ammortizzatori sociali in deroga decentrati (federalismo previdenziale), in LG, 2011, n. 6, pp. 545 ss.; M. MI-

SCIONE, La Cassa integrazione dopo il Jobs Act, in DPL, 2016, n. 15, pp. 921 ss.; M. CINELLI, Jobs Act e 
dintorni, cit., pp. 285 ss.; V. LAMONACA, L’indomita resistenza degli ammortizzatori sociali in deroga, in E. 
BALLETTI, D. GAROFALO (a cura di), La riforma della Cassa Integrazione nel Jobs Act, cit., pp. 129 ss. 
(18) Per un approfondimento sulla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterale si rinvia ai contributi di 
S. ROSSI, Il Fondo di integrazione salariale e di solidarietà bilaterale al tempo del Covid-19: una conferma dei limiti 
dell’intervento bilaterale, E.C. SCHIAVONE, L’ondata epidemica e i trasporti marittimi: l’intervento del Fondo So-
limare, E.C. SCHIAVONE, Lo stress test dell’emergenza Covid-19 e il sistema della bilateralità: il caso Fsba, e M. 
CALABRIA Fondo di solidarietà volo e CIGS per crisi settore aereo, tutti in questa sezione. 
(19) Per un approfondimento sulla disciplina della Cigd ex art. 22, d.l. n. 18/2020 e s.m.i., si rinvia al 
contributo di D. GAROFALO, Ammortizzatori sociali in deroga e Covid-19: un’“analisi in deroga”, in questa 
sezione. 
(20) Tra gli AA. che ritengono che gli ammortizzatori sociali di cui al d.l. n. 18/2020 e s.m.i. siano 
qualificabili come “speciali” vedi D. MESITI, La tutela previdenziale temporanea speciale dei lavoratori 
nell’emergenza COVID-19, in A. PILEGGI (a cura di), Il diritto del lavoro dell’emergenza epidemiologica, cit., 
pp. 115 ss.; M. FAIOLI, Covid-19 e istituti speciali di sostegno al reddito, in O. BONARDI, U. CARABELLI, 
M. D’ONGHIA, L. ZOPPOLI (a cura di), Covid-19 e diritti dei lavoratori, Covid-19 e diritti dei lavoratori, cit., 
pp. 167 ss.; G.I. VIGLIOTTI, Note sulla cassa integrazione in deroga al tempo del diritto emergenziale, in Giustizia 
Civile.com, 2020, n. 4; S. ROSSI, Il Fondo di integrazione salariale al tempo del Covid-19, in LG, 2020, n. 5, 
pp. 471 ss. 
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alla fonte di finanziamento, in quanto riferibile alla fiscalità generale (vedi nel dettaglio 
infra). 
L’alternativa sarebbe stata quella di istituire un meccanismo generalizzato di cassa in 
deroga con cui far fronte all’emergenza, valevole per tutti i datori di lavoro, senza 
distinzioni fondate sull’inquadramento contributivo e le dimensioni occupazionali e 
con identiche regole e procedure d’accesso (21). La scelta è, invece, andata in direzione 
opposta e, sebbene i trattamenti con causale “Covid-19” siano interamente finanziati 
da risorse statali, ciascuno di essi rimane incardinato entro le categorizzazioni proprie 
del sistema ordinario. 
Il rapporto di specialità emerge quindi dal fatto che il legislatore non ha introdotto un 
ammortizzatore sociale unico sostitutivo rispetto agli strumenti di cui al d.lgs. n. 
148/2015, ma ha, al contrario, riproposto questi ultimi nei loro elementi essenziali e 
li ha adattati alle circostanze del caso che hanno imposto di reagire ad una disoccupa-
zione (in senso ampio) generalizzata come quella originata dalla pandemia in cui tutti 
i datori di lavoro e tutti i settori sono stati coinvolti indistintamente e contempora-
neamente. 
Chiamati ad intervenire in una situazione di shock economico che probabilmente non 
ha precedenti e che ha imposto l’urgenza di fornire risposte immediate, gli ammortiz-
zatori sociali speciali dell’emergenza rappresentano un insieme complesso, il cui coor-
dinamento interno (tra le diverse forme di intervento) ed esterno (cioè rispetto agli 
istituti di sostegno al reddito tradizionali), appare di gestione non sempre agevole, 
soprattutto a seguito dei numerosi interventi normativi che, adottati in rapidissima 
sequenza, ne hanno modificato più volte la disciplina. 
Si può quindi concludere che il legislatore, replicando la struttura propria del sistema 
vigente di ammortizzatori sociali e affidando a quell’apparato burocratico e ammini-
strativo la gestione delle risorse pubbliche stanziate per fronteggiare la crisi, ha, di 
fatto, voluto valorizzare lo sforzo di razionalizzazione e l’ampliamento dell’ambito di 
tutela emersi all’esito delle riforme combinate di cui alla l. n. 92/2012 e al d.lgs. n. 
148/2015. 
Ciò non di meno, il rischio che emerge all’esito di un intervento tanto imponente e 
strutturato come quello adottato durante la crisi pandemica è che quella stessa nor-
mativa nata come transitoria finisca poi per stabilizzarsi (22), dando luogo ad una ibri-
dazione del sistema. Basti ricordare che la riforma degli strumenti di sostegno al red-
dito del 2012-2015 annoverava tra i suoi principi cardine la fine degli ammortizzatori 

 
(21) In questo senso, ad esempio, si è espresso l’Ordine nazionale dei Consulenti del lavoro nella 
proposta di emendamento al disegno di legge per la conversione del d.l. n. 18/2020 formulata alla 
Commissione Bilancio del Senato, consultabile in www.senato.it. 
(22) In proposito si vedano le osservazioni di M. MISCIONE, Il diritto del lavoro in prospettiva coronavirus, 
in DPL, 2020, n. 22, pp. 1359 ss., il quale sottolinea che «le regole provvisorie, se applicate a lungo, 
spesso sono destinate a durare “sempre”, magari con modifiche», e ancora che «anche se la legisla-
zione da coronavirus è tutta a termine e destinata a scadere, molto resterà stabile – si può prevedere 
anche se non si sa – o meglio, sarà prodotto dall’emergenza. È antico quanto ricorrente il fenomeno 
di leggi, introdotte per urgenza, che diventano stabili»; cfr. in senso analogo M. CINELLI, «Il welfare al 
tempo della pandemia». Note a margine, pensando al «dopo», in RDSS, 2020, 2, pp. 301 ss. 

http://www.senato.it/
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in deroga (23), non solo di fatto mai del tutto abrogati (24), ma potenziati ora più che 
mai. In altri termini il sospetto è che, come da tradizione dell’ordinamento previden-
ziale italiano, che spesso ha operato per stratificazioni e specificazioni, in direzione 
della straordinarietà e della specialità, prediligendo, agli interventi generalizzati, gli 
strumenti particolari (25), anche dalla più recente legislazione derivi infine un sistema 
di deroghe e proroghe stabilizzato, ma al contempo disorganico, difficilmente intelle-
gibile e capace, in conclusione, di aggravare le iniquità preesistenti. 
Appare allora sempre più concreta la prospettiva che, nella “normale” ciclicità con cui 
tendono a susseguirsi gli interventi “eccezionali”, il sistema degli ammortizzatori so-
ciali, pur dopo la revisione da ultimo operata a partire dal 2012, necessiti di una mag-
giore flessibilità che diventi essa stessa strutturale e consenta di contenere gli inter-
venti, apparentemente dettati dalla contingenza, ma di fatto reiterati, in deroga alla 
normativa ordinaria. 
 
 
3. Il trattamento di integrazione salariale ordinario con causale “emergenza 

Covid-19” 

Partendo dalle previsioni sulla Cigo (artt. 19, 20 e 22-quinquies, d.l. n. 18/2020 e s.m.i.), 
le stesse si connotano per la presenza di numerosi elementi di specialità rispetto alla 
disciplina standard ex d.lgs. n. 148/2015, che viene ripetutamente derogata. 
Si possono citare nell’ordine il requisito di anzianità aziendale per i lavoratori benefi-
ciari, l’obbligo di versare il contributo addizionale (26), la giustificazione causale dell’in-
tervento da provare mediante relazione tecnica dettagliata, la durata massima, i termini 
per l’espletamento dell’informazione e consultazione sindacale e dell’esame con-
giunto, nonché quelli relativi al procedimento per l’ammissione al trattamento (nella 
disciplina standard rispettivamente regolati dagli artt. 1, comma 2, 5, 11, 12, 14 e 15, 
d.lgs. n. 148/2015). Deroghe sostanziali e procedurali riconducibili alla necessità di 

 
(23) Vedi artt. 3, comma 1, e 2, commi 64-67, l. n. 92/2012, che hanno rispettivamente stabilizzato le 
integrazioni salariali straordinarie nei settori limitrofi a quello industriale dopo una sequenza di di-
ciotto concessioni temporanee determinate da proroghe rinnovate annualmente a partire dal 1993 
(vedi art. 7, comma 7, l. n. 236/1993) e previsto, salvo un regime transitorio per i trattamenti in deroga 
ancora vigenti, la loro cessazione entro il 2016. 
(24) Per citare solo i più significativi interventi di Cigd adottati dopo il 2012 cfr. art. 1, commi 299 e 
253-255, l. n. 228/2012 (legge finanziaria per il 2013); art. 4, comma 1, l. n. 85/2013, e art. 1, comma 
1, l. n. 90/2013 (di conversione del d.l. n. 63/2013); artt. 21, comma 4, e 42, commi 3 e 4, d.lgs. n. 
148/2015; art. 1, commi 304 e 307, l. n. 208/2015; art. 2, comma 1, lett. f, n. 3, d.lgs. n. 185/2016, 
poi modificato dall’art. 3, comma 1, lett. a, b e c, d.l. n. 244/2016, convertito dalla l. n. 19/2017, che 
ha introdotto il comma 11-bis all’art. 44, d.lgs. n. 148/2015; art. 53-ter, d.l. n. 50/2017, convertito dalla 
l. n. 96/2017; art. 1, comma 1067, l. n. 205/2017; art. 44, d.l. n. 109/2018, convertito dalla l. n. 
130/2018. 
(25) Cfr. in tal senso F. LISO, Gli ammortizzatori sociali, in L. GUERZONI (a cura di), La riforma del welfare. 
Dieci anni dopo la «Commissione Onofri», Il Mulino, 2008; G.G. BALANDI, Tutela del reddito e mercato del 
lavoro nell’ordinamento italiano, Giuffrè, 1984, pp. 104 ss.; D. GAROFALO, Gli ammortizzatori sociali in 
deroga, cit., p. 5; V. FERRANTE, Recenti evoluzioni nella disciplina degli ammortizzatori sociali: fra sostegno alla 
riduzione dell’orario e generalizzazione delle tutele, in DRI, 2009, n. 4, pp. 918 ss. 
(26) Salvo quanto disposto dall’art. 1, commi 2 e 3, d.l. n. 104/2020, nonché dall’art. 12, commi 2 e 3, 
d.l. n. 137/2020 (su cui si veda infra). 
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dare una risposta celere ed effettiva ai bisogni nascenti dalla situazione emergenziale, 
sì da garantire la tutela più ampia possibile nel minor tempo possibile. 
Al netto delle deroghe non si tratta, comunque, di un ammortizzatore sociale nuovo 
e diverso rispetto alle integrazioni salariali ordinarie di cui al d.lgs. n. 148/2015, per 
quanto connotato da una disciplina speciale (27). 
L’art. 19, d.l. n. 18/2020, infatti, individua una specifica causale, denominata “emer-
genza Covid-19”, riconducibile agli “eventi oggettivamente non evitabili” (c.d. 
EONE) (28) presi in considerazione dalla disciplina generale del d.lgs. n. 148/2015 
con il fine precipuo di escludere taluni degli oneri economici ed amministrativi nor-
malmente operanti (29). 
Per tali eventi (30) il legislatore ha previsto una serie di esoneri dai vincoli posti dalla 
normativa ordinaria (31). Considerato che oltre agli eventi meteorologici per i settori 
dell’industria e dell’edilizia e le catastrofi naturali (incendi, alluvioni, terremoti), anche 
l’impraticabilità dei locali per ordine della pubblica autorità (32) è annoverabile tra gli 
EONE, non vi è dubbio che tra di essi possa essere ricompresa pure la particolare 
ipotesi degli eventi riconducibili all’epidemia da Covid-19. 
Così classificata la causale “Covid-19” (come una ipotesi riconducibile agli EONE), 
ne deriva che l’ambito di applicazione dei trattamenti Covid-19 coincide con quello 
delle integrazioni ordinarie di cui all’art. 10, d.lgs. n. 148/2015 (33). 
Invero, la lettera dell’art. 19, comma 1, d.l. n. 18/2020, non effettua alcun richiamo 
espresso al citato art. 10 con cui vengono individuati i datori di lavoro potenzialmente 
beneficiari del trattamento ordinario, sicché potrebbe ritenersi che l’integrazione sa-
lariale speciale spetti a tutte le imprese che hanno sospeso o ridotto le attività 

 
(27) Di diversa opinione è G. CANAVESI, La specialità degli ammortizzatori sociali “emergenza Covid-19”: 
intervento emergenziale o nuovo modello di tutela?, in DRI, 2020, n. 3, pp. 749 ss., che, considerando la causale 
“emergenza Covid-19” incommensurabile con le causali Cigo di cui al d.lgs. n. 148/2015 in ragione 
della sua dimensione globale e generale, parla non già di una disciplina speciale bensì di una fattispecie 
speciale. 
(28) Su cui vedi circ. Inps 1° agosto 2016, n, 139, parte seconda, punto 2; mess. Inps 23 novembre 
2016, n. 4752, e 7 aprile 2017, n. 1548. 
(29) Vedi in proposito circ. Inps 12 marzo 2020, n. 38 (con riferimento alla Cigo del d.l. n. 9/2020), e 
circ. Inps 28 marzo 2020, n. 47 (con riferimento alla Cigo del d.l. n. 18/2020). 
(30) Si tratta di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipen-
denti (art. 11, lett. a, d.lgs. n. 148/2015), che sono altresì determinate da casi fortuiti, improvvisi, non 
prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulta evidente la forza maggiore. Così 
espressamente si esprime circ. Inps 2 dicembre 2015, n. 197, punto 2.3. 
(31) Riassuntivamente, in caso di EONE: non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro (di almeno 90 
giornate) presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, (art. 1, comma 2, d.lgs. n. 
148/2015); non vige il limite di durata massima dell’intervento Cigo nel biennio mobile (art. 12, 
commi 2 e 3, d.lgs. n. 148/2015); non è dovuto il contributo addizionale (art. 5, d.lgs. n. 148/2015); 
vi è l’esonero dalla procedura di informazione e consultazione sindacale prevedendosi solo l’obbligo 
di comunicare alle associazioni sindacali la durata prevedibile della sospensione o della riduzione e il 
numero dei lavoratori interessati (art. 14, d.lgs. n. 148/2015). 
(32) Vedi così d.m. n. 95422/2016 (art. 1), nonché circ. Inps n. 139/2016, cit., parte seconda, punto 
2; mess. Inps n. 4752/2016, cit. 
(33) Cfr. circ. Inps n. 47/2020, cit., lett. A, e circ. Min. lav., 8 aprile 2020, n. 8, che espressamente 
chiariscono che l’ambito di applicazione dell’art. 19, d.l. n. 18/2020, coincide con quello della Cigo, 
richiamando a tal fine l’art. 10, d.lgs. n. 148/2015. 
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produttive a causa del Covid-19 e non solo a quelle cui ordinariamente è riconosciuto 
il diritto di accesso alla Cigo. 
È tuttavia da escludersi che l’art. 19, d.l. n. 18/2020 e s.m.i., abbia un’applicazione 
universale perché una simile soluzione, pur se ricavabile in ipotesi dal tenore testuale 
della norma, non è coerente, da un lato, con l’impianto complessivo delle misure pre-
viste per l’emergenza, che si compone di una più ampia gamma di istituti i quali non 
avrebbero altrimenti ragion d’essere, né, dall’altro lato, con la configurazione del no-
stro sistema di ammortizzatori sociali ordinari che, come già detto, quello speciale 
ricalca. 
Ad una conclusione diversa non può neppure condurre la circostanza che l’art. 68, 
comma 1, lett. a, d.l. n. 34/2020, modificando l’art. 19, d.l. n. 18/2020, abbia incluso 
tra le imprese ammesse a godere in via anticipata – prima cioè del 1° settembre 2020 
– di un periodo di 4 settimane aggiuntive di fruizione dei trattamenti speciali di Cigo 
e assegno ordinario, anche i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, 
parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, i quali sono esclusi 
dal campo di applicazione della Cigo ex art. 10, d.lgs. n. 148/2015 (34). Questi stessi 
datori di lavoro, infatti, sono stati parimenti ricompresi, al medesimo fine di poter 
fruire anticipatamente delle integrazioni salariali, anche tra i beneficiari della Cigd con 
causale “Covid-19” ad opera dell’art. 22, d.l. n. 18/2020, come modificato dall’art. 70, 
comma 1, lett. a, d.l. n. 34/2020. Di conseguenza, le citate previsioni del d.l. n. 
34/2020 (peraltro corrette neanche 20 giorni dopo la loro adozione dal d.l. n. 
52/2020, che ha esteso a tutte le imprese la possibilità di fruire di un periodo aggiun-
tivo di Cigo, assegno ordinario e Cigd senza attendere settembre 2020) difficilmente 
possono fungere da elemento dirimente per la delimitazione del campo di applica-
zione dei diversi trattamenti. Questo fondamentale aspetto della disciplina, lambito 
ma non disciplinato espressamente dal d.l. n. 34/2020 e del tutto tralasciato dai d.l. n. 
18/2020 e n. 52/2020, deve, per tale ragione, essere ricostruito a partire dai dati nor-
mativi di base già presenti nell’ordinamento (cioè nel d.lgs. n. 148/2015) (35), pena la 
più assoluta incertezza applicativa da parte degli operatori del diritto e dei beneficiari 
stessi (36). Ne consegue che anche le imprese operanti nei settori sopra citati – al di là 
dell’ambiguo riferimento testuale poi emendato – possono fruire degli strumenti spe-
ciali di integrazione del reddito alle condizioni previste dal d.l. n. 18/2020 e s.m.i., ma 
secondo le regole di accesso stabilite dalla normativa standard e cioè ai Fondi di 

 
(34) Contra, G. CANAVESI, La specialità degli ammortizzatori sociali “emergenza Covid-19”: intervento emergen-
ziale o nuovo modello di tutela?, cit., secondo cui, la circostanza che l’art. 68, comma 1, d.l. n. 34/2020, 
abbia considerato i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spetta-
colo dal vivo e sale cinematografiche tra i fruitori ab origine del trattamento speciale Cigo pur non 
essendo gli stessi inclusi nel catalogo di cui all’art. 10, d.lgs. n. 148/2015, sarebbe uno degli indici da 
cui desumere l’estensione del campo di applicazione della nuova misura anche «a tutte le imprese 
rientranti nel campo di applicazione Cigs, senza alcuna distinzione». 
(35) Invero una estensione del tradizionale ambito di applicazione degli strumenti di sostegno al red-
dito si ritrova solo con riguardo alla specifica prestazione dell’assegno ordinario erogato dal Fis che, 
ex artt. 19, comma 5, e 22, d.l. n. 18/2020 e s.m.i., è concesso «in deroga alla normale soglia dei 15 
dipendenti […] anche quando i datori di lavoro iscritti al FIS occupano mediamente più di 5 dipen-
denti». 
(36) Così R. DEL PUNTA, Note sugli ammortizzatori sociali ai tempi del Covid-19, in RIDL, 2020, I, pp. 253-
254. 
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solidarietà bilaterali ove occupino più di 5 dipendenti ovvero alla Cigd ove tale requi-
sito dimensionale manchi. 
Si può, da ultimo, osservare che gli ammortizzatori sociali speciali, oltre ad operare, 
come quelli ordinari, sulla base di un rapporto di esclusione/sussidiarietà che ne mo-
tiva un intervento per così dire “a cascata” – in cui cioè ciascuna misura residuale 
colma i vuoti di tutela lasciati da quelle più generali provvedendo a garantire i datori 
di lavoro da esse esclusi – sono anche governati da un ulteriore criterio che finisce per 
intersecare, invero, i piani dell’ambito di applicazione soggettiva con quello delle cau-
sali. Infatti, tutti gli strumenti di sostegno al reddito, così come le risorse finanziarie 
ad essi destinate, sono finalizzati al solo e comune obiettivo di alleviare gli effetti ne-
gativi che l’emergenza epidemiologica ha prodotto in capo a imprese e lavoratori. Il 
pacchetto di misure è cioè destinato ad intervenire esclusivamente quando le sospen-
sioni dell’attività siano connesse all’epidemia in corso, con la conseguenza che non 
potranno di esso beneficiare non solo le aziende soggette a crisi pregresse e slegate 
dall’emergenza, ma pure quei datori di lavoro che, svolgendo attività ritenute essen-
ziali, non abbiano di fatto subito gli effetti del blocco delle attività imposto dal Go-
verno per Covid-19 (37). Per tali soggetti rimangono accessibili, ove ne ricorrano gli 
ordinari presupposti, gli ammortizzatori generali di cui al d.lgs. n. 148/2015. 
 
 
3.1. La disciplina della Cigo Covid-19 

I datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale, che hanno dovuto interrom-
pere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19 nel corso dell’anno 2020, possono accedere allo speciale trattamento 
Cigo Covid-19 (oltre che dell’assegno ordinario) (38) per una durata massima comples-
siva di 42 settimane, da fruire entro il 31 gennaio 2021 secondo la precisa successione 
temporale imposta ex lege (39). 
In particolare, le aziende interessate dalla sospensione o riduzione dell’attività pos-
sono accedere ad un primo periodo di 18 settimane totali (esteso rispetto alle origina-
rie 9 dai d.l. n. 34/2020 e n. 52/2020) (40) e, in tal caso, la concessione del trattamento 
ordinario di integrazione salariale può avvenire per una durata di 9 settimane per pe-
riodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 (41), incrementabili di ulteriori 

 
(37) Cfr. D. MESITI, op. cit., pp. 116-117. 
(38) Su cui si rinvia al contributo di S. ROSSI, Il Fondo di integrazione salariale e di solidarietà bilaterale al 
tempo del Covid-19: una conferma dei limiti dell’intervento bilaterale, cit. 
(39) Su tale ultimo termine hanno inciso, in senso ampliativo i d.l. n. 34/2020, n. 52/2020 e n. 
104/2020, su cui cfr. mess. Inps 17 giugno 2020, n. 2489, e circ. Inps 10 luglio 2020, n. 84 e succes-
sivamente il d.l. n. 137/2020. 
(40) L’art. 70-bis, d.l. n. 18/2020, inserito dalla l. n. 77/2020 di conversione del d.l. n. 34/2020, ha 
recepito quanto già disposto dall’art. 1, d.l. n. 52/2020 (di cui l’art. 1, l. n. 77/2020, ha disposto 
l’abrogazione, con salvezza degli effetti già prodottisi). 
(41) Cfr. mess. Inps 21 maggio 2020, n. 2101, che richiama, in merito ai criteri di computo della durata 
massima complessiva di fruizione della Cigo, le indicazioni di cui alla circ. Inps 20 aprile 2009, n. 58, 
che impone di contare le singole giornate di sospensione del lavoro e non l’intera settimana di calen-
dario e di considerare usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato 
sei giorni, o cinque in caso di settimana corta; inoltre la domanda di Cigo può essere effettuata anche 
in termini frazionati in ragione delle esigenze organizzative del datore di lavoro, su cui cfr. 
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5 settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro che abbiamo già 
interamente fruito del primo periodo di Cigo. In aggiunta, un eventuale ulteriore pe-
riodo di 4 settimane di interventi è riconosciuto, sino al 31 ottobre 2020, alle aziende 
che abbiano fruito del trattamento di Cigo per l’intero periodo antecedente di 14 set-
timane (9 + 5) (42). 
A seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 104/2020 le medesime imprese possono 
presentare un’ulteriore domanda di concessione dei trattamenti di Cigo (oltre che di 
assegno ordinario e Cigd) per un periodo aggiuntivo massimo di 18 settimane, suddi-
viso in due tranches di 9 settimane ciascuna, nell’arco temporale ricompreso tra il 13 
luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Anche in questa ipotesi, l’iniziale trattamento ordi-
nario di integrazione salariale può essere incrementato (di ulteriori 9 settimane) per i 
soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo 
di 9 settimane, decorso il periodo autorizzato (43). 
Con riguardo alla prima tranche, il d.l. n. 104/2020 specifica che ad essa devono essere 
imputati i trattamenti precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del d.l. n. 
18/2020 e s.m.i. collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 
(44). Da ciò deriva una evidente penalizzazione per quelle imprese che avevano deciso 
di fruire in tutto o in parte delle integrazioni salariali nel periodo dal 13 luglio al 31 
ottobre 2020, facendo affidamento sulle disposizioni normative di cui ai d.l. n. 
34/2020 e n. 52/2020. Per queste aziende, infatti, i periodi di integrazione richiesti 
sulla base delle precedenti normative e autorizzati dopo il 12 luglio 2020 non si som-
mano alla “nuova” prima tranche di 9 settimane ma risultano in essa assorbiti (con 
salvezza degli eventuali ulteriori periodi programmati, ma non ancora richiesti) e 
ferma restando la possibilità di accedere al secondo periodo di trattamento, che tutta-
via comporta significativi oneri economici in capo alle aziende stesse. Infatti, il d.l. n. 
104/2020, introducendo una novità rispetto alla precedente disciplina speciale di cui 
al d.l. 18/2020, prevede che i datori di lavoro che presentano domanda per le seconde 
9 settimane sono tenuti a versare un contributo addizionale determinato sulla base del 
raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente 
semestre 2019 (45), nella misura del 9% o del 18% della retribuzione globale che 

 
FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO, 100 risposte per 100 domande. Le Faq della Fondazione 
Studi Consulenti del Lavoro, Approfondimento 31 marzo 2020. 
(42) In prima battuta l’art. 68, d.l. n. 34/2020, aveva modificato l’originaria previsione di cui all’art. 19, 
comma 1, d.l. n. 18/2020, con l’intento di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti 
sul piano occupazionale dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la possibilità di una più ampia 
forma di tutela delle posizioni lavorative, la fruibilità di ulteriori 4 settimane – aggiuntive alle 14 da 
utilizzare tra il 23 febbraio ed il 31 agosto 2020 – nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 
ottobre 2020, con domanda anticipabile a data anteriore per i soli datori di lavoro dei settori turismo, 
fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche; successivamente, 
l’art.1, comma 1, d.l. n. 52/2020, ha esteso, a partire dal 17 giugno 2020, a tutti i datori di lavoro 
indistintamente la facoltà di richiedere, già prima del 1° settembre 2020, l’ulteriore periodo di inte-
grazione salariale ordinaria della durata di 4 settimane; cfr. mess. Inps n. 2489/2020, cit., e circ. Inps 
n. 84/2020, cit. 
(43) Vedi art. 1, commi 1 e 2, d.l. n. 104/2020. 
(44) Vedi art. 1, comma 1, ultimo periodo, d.l. n. 104/2020. 
(45) Ai sensi dell’art. 1, comma 4, d.l. n. 104/2020, ai fini dell’accesso alle ulteriori 9 settimane di 
trattamento, l’impresa richiedente deve presentare all’Inps domanda di concessione nella quale auto-
certifica, ex art. 47, d.P.R. n. 445/2000, la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato di cui al 
 

http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/FS/Approfondimento_FS_31032020_100FAQ.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/FS/Approfondimento_FS_31032020_100FAQ.pdf
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sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione 
o riduzione dell’attività lavorativa a seconda che l’azienda abbia subito una riduzione 
del fatturato inferiore al 20% ovvero non abbiano avuto alcuna riduzione del fatturato 
(46). Sono, invece, interamente esonerati dal pagamento del contributo addizionale i 
datori di lavoro il cui fatturato abbia registrato una riduzione pari o superiore al 20% 
e quelli che hanno avviato l’attività di impresa dopo il 1° gennaio 2019 (47). 
Con previsione analoga, il d.l. n. 137/2020 (48) ha concesso un ulteriore periodo di 
integrazione salariale – assoggettato alla medesima contribuzione – della durata mas-
sima di sei settimane, collocate tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021, in favore dei 
datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il secondo periodo di 
nove settimane di cui al d.l. n. 104/2020, nonché dei datori appartenenti ai settori 
interessati dai provvedimenti di chiusura o limitazione delle attività economiche e 
produttive di cui al d.P.C.M. 24 ottobre 2020. 
Sulla misura del contributo addizionale e sui parametri di riferimento adottati per la 
sua determinazione si segnalano alcune criticità. 
La maggiore misura del contributo addizionale rispetto a quello standard potrebbe 
indurre le imprese (ricorrendone i presupposti) a chiedere l’ammortizzatore ordinario 
in luogo di quello speciale, con il solo fine di contenere i costi. 
A questo disincentivo all’utilizzo delle integrazioni salariali per la loro durata massima 
si aggiunge poi, specularmente, l’incentivo dell’esonero dal versamento dei contributi 
previdenziali concesso ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, 
che non richiedano i trattamenti integrativi previsti dal d.l. n. 104/2020 e che abbiano 
già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, delle integrazioni salariali di cui agli artt. 
19-22-quinquies, d.l. n. 18/2020 e s.m.i. (49). 
Ne deriva che la normativa, da un lato, premia coloro che hanno fatto un uso limitato 
degli ammortizzatori sociali, secondo una logica difficilmente comprensibile sol che 
si consideri che chi, al contrario, ha dovuto o dovrà farvi ricorso vi è costretto dalla 
situazione contingente e dalla necessità di ottemperare ai provvedimenti con cui 

 
comma 2 e l’Istituto autorizza le integrazioni salariali sulla base della autocertificazione allegata alla 
domanda, individuando l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare 
a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale; 
in mancanza di autocertificazione si applica l’aliquota del 18%. Sono comunque disposte le necessarie 
verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l’accesso ai trattamenti di 
integrazione salariale ai fini delle quali l’Inps e l’Agenzia delle entrate sono autorizzati a scambiarsi i 
dati. 
(46) Vedi art. 1, comma 2, d.l. n. 104/2020. 
(47) Vedi art. 1, comma 3, d.l. n. 104/2020. 
(48) Vedi art. 12, commi 1, 2 e 3, d.l. n. 137/2020, ove si chiarisce anche che i periodi di integrazione 
precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’art. 1, d.l. n. 104/2020, collocati, anche parzial-
mente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane di 
cui al comma 1. 
(49) Vedi art. 3, d.l. n. 104/2020, il quale sancisce che a favore di tali datori di lavoro, ferma restando 
l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei 
contributi previdenziali, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, 
nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 
2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, riparametrato e applicato su base mensile; 
tale esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integra-
zione salariale ai sensi del d.l. n. 18/2020 e s.m.i., collocati, anche parzialmente, in periodi successivi 
al 12 luglio 2020. 
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l’autorità pubblica ha affrontato e affronta la crisi pandemica. Dall’altro lato, chi ha 
fruito della cassa integrazione con causale “Covid-19” non può nemmeno procedere 
a licenziamenti economici sin tanto che non abbia esaurito gli strumenti integrativi 
messi a disposizione (50) ed è, quindi, sostanzialmente indotto a utilizzare gli ammor-
tizzatori speciali, anche “a pagamento”. 
Si deve concludere, allora, che il legislatore, con le previsioni in parola, ha finito per 
onerare di costi aggiuntivi proprio i soggetti privati che più hanno risentito degli effetti 
negativi della crisi pandemica. Se, infatti, gli ammortizzatori speciali sono accessibili 
solo a chi ha subito reali ripercussioni in conseguenza dell’epidemia, dovendo cioè 
sempre sussistere uno stretto nesso di causalità tra sospensione dei rapporti di lavoro 
e difficoltà determinate dalla pandemia, allora sono proprio le aziende che hanno do-
vuto fare un maggior ricorso alle integrazioni salariali che risultano più penalizzate. 
Quanto, invece, ai parametri secondo cui stabilire la misura del contributo addizionale 
deve sottolinearsi la disparità che la loro applicazione potrebbe comportare nei con-
fronti delle imprese che concentrano la propria attività, e quindi il proprio fatturato, 
soprattutto nei mesi estivi (basti pensare agli esercizi pubblici delle località turistiche). 
Ove tali datori di lavoro siano intenzionati a richiedere l’integrazione salariale, do-
vranno sostenere un onere del 9% o del 18%, non essendo in grado di dimostrare un 
calo di fatturato pari o superiore al 20% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso 
periodo del 2019. Anche in questo caso vi sarà tutta la convenienza ad accedere agli 
ammortizzatori ordinari piuttosto che a quelli speciali, con ciò venendo meno l’utilità 
della causale speciale nonostante le ragioni sottostanti alla richiesta degli interventi 
integrativi siano legate alle conseguenze dell’emergenza epidemiologica. 
Sempre in tema di durata delle prestazioni, va poi precisato che la l. n. 27/2020, ag-
giungendo i commi 10-bis-10-quater all’art. 19 d.l. n. 18/2020, ha incorporato in tale 
provvedimento quanto già disposto dall’art. 13, d.l. n. 9/2020 (di cui è stata conse-
guentemente disposta l’abrogazione (51), ma con salvezza degli effetti già prodotti). 
Ne deriva che le aziende con unità produttive situate nei Comuni di cui all’all. 1, 
d.P.C.M. 1° marzo 2020, nonché le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni, 
ma con lavoratori ivi residenti o domiciliati, possono accedere agli strumenti di soste-
gno al reddito ex art. 19, comma 10-bis, e, in aggiunta, anche al trattamento Cigo (ov-
vero all’assegno ordinario) Covid-19. In base a una lettura combinata delle suddette 
norme con le previsioni di cui ai d.l. n. 34/2020, n. 52/2020, n. 104/2020 e n. 
137/2020, le predette aziende possono quindi cumulare il periodo di integrazione sa-
lariale ordinaria di 3 mesi (già previsto con la causale “emergenza Covid-19 d.l. n. 
9/2020” e successivamente confluito nell’art. 19, comma 10-bis, d.l. n. 18/2020 e 
s.m.i.) con quelli ulteriori, della durata complessiva massima di 42 settimane, da ri-
chiedere con causale “emergenza Covid-19” (52). 

 
(50) Vedi art. 14, d.l. n. 104/2020. 
(51) Vedi art. 1, comma 2, l. n. 27/2020. 
(52) Nel senso della cumulabilità dei due trattamenti di sostegno al reddito di cui all’art. 19, d.l. n. 
18/2020, e all’art. 13, d.l. n. 9/2020, si era già espressa la circ. Inps n. 38/2020, cit., che aveva espli-
citamente ammesso la cumulabilità tra prestazioni Cigo con causale “emergenza Covid-19” e i tratta-
menti concessi con causale “emergenza Covid-19 d.l. n. 9/2020”; cfr. circ. Inps n. 84/2020, cit., in 
relazione alla cumulabilità degli interventi per le c.d. “zone rosse” e “gialle” con i trattamenti adottati 
ai sensi dell’art. 19, d.l. n. 18/2020, come modificati dai d.l. n. 34/2020 e n. 52/2020. 
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Ancora con riferimento ai datori di lavoro delle ex “zone rosse”, il d.l. n. 104/2020 
ha poi previsto una particolare disposizione che accorda a coloro nei cui confronti 
non abbiano trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni, prima 
dell’entrata in vigore dello stesso d.l. n. 104/2020, la possibilità di presentare domanda 
di concessione dei trattamenti Covid-19. Tali domande possono essere presentate, 
con la specifica causale “Covid-19 – Obbligo permanenza domiciliare”, dalle sole im-
prese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, che abbiano so-
speso l’attività lavorativa a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da 
parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i 
quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto 
di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l’obbligo di permanenza domi-
ciliare in ragione dell’emergenza epidemiologica. I trattamenti possono essere richie-
sti, entro il 15 ottobre 2020, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 
2020 per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorità e 
sino ad un massimo di 4 settimane (53). 
Con l’estensione dei periodi di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale spe-
ciali il Governo ha cercato di dare una risposta alle necessità dei lavoratori e delle 
imprese che pur dopo la graduale ripresa delle attività produttive (c.d. “fase due”) (54) 
si sono trovati a dover affrontare le conseguenze della perdurante crisi economica ed 
occupazionale generata dall’epidemia, nonché delle misure di contenimento ad essa 
associate, incluse quelle per mettere in sicurezza i luoghi di lavoro. Molte aziende, 
infatti, pur avendo già raggiunto il tetto massimo iniziale di fruizione degli ammortiz-
zatori sociali di 9 settimane, sono state costrette a protrarre la riduzione d’orario o la 
sospensione a zero ore, essendo altresì impossibilitate a gestire gli eventuali esuberi di 
personale stante il divieto di procedere a licenziamenti economici (55). 
Sul blocco dei licenziamenti si deve osservare che, mentre nel disegno originario del 
d.l. n. 18/2020 la durata del blocco dei licenziamenti economici coincideva con il pe-
riodo massimo di fruibilità dei trattamenti integrativi del reddito (9 settimane, cioè 63 

 
(53) Vedi art. 19, d.l. n. 104/2020, il quale specifica anche che le domande devono essere trasmesse 
esclusivamente all’Inps, a pena di decadenza, con allegata l’autocertificazione del datore di lavoro che 
indica l’autorità che ha emesso il provvedimento di restrizione; in caso di pagamento diretto delle 
prestazioni da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari 
per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro il termine del 15 novembre 2020, 
trascorso inutilmente il quale, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono 
a carico del datore di lavoro inadempiente. 
(54) Cfr. d.P.C.M. 26 aprile 2020, d.l. n. 33/2020 e d.P.C.M. 17 maggio 2020, con cui è stata disposta 
una graduale ripresa delle attività produttive industriali e commerciali a partire dal 4 maggio 2020. 
(55) Tale divieto, inizialmente imposto dall’art. 46, d.l. n. 18/2020, per 60 giorni dall’entrata in vigore 
del medesimo decreto-legge, è stato prorogato poi al 17 agosto 2020 dal d.l. n. 34/2020, al 31 dicem-
bre 2020 dall’art. 14, d.l. n. 104/2020 e infine al 31 gennaio 2021 dall’art. 12, comma 9, d.l. n. 
137/2020; va segnalato che tra le innovazioni apportate dall’art. 80, d.l. n. 34/2020, all’art. 46, d.l. n. 
18/2020, in materia di licenziamento per ragioni economiche, vi è stato l’inserimento del comma 1-
bis, che consente ai datori di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, abbiano pro-
ceduto a recessi di tal natura del contratto di lavoro nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 
2020, di revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente facciano richiesta del trattamento 
di Cig di cui agli artt. 19-22, d.l. n. 18/2020, dalla data in cui ha avuto efficacia il licenziamento; in tal 
caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni 
per il datore di lavoro; per gli approfondimenti della dottrina sul tema si rinvia ai riferimenti di cui 
alla nota 5. 
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giorni, salva la maggior durata prevista per le c.d. “zone rosse”), l’estensione della 
vigenza del divieto ad opera del d.l. n. 34/2020 ha comportato uno sfasamento tem-
porale delle due misure che rischiava, da un lato, di incidere sulla legittimità costitu-
zionale, ex artt. 38 e 41 Cost., della norma eccezionale che impedisce i licenziamenti 
(56) e dall’altro lato, di causare non pochi problemi a quelle imprese che in ipotesi 
potevano aver esaurito la Cigo già a fine maggio 2020 (57). 
Proprio al fine di ovviare a tali criticità, il d.l. n. 104/2020 ha esteso il periodo di 
vigenza del blocco dei licenziamenti sino al 31 dicembre 2020, ma per le sole le 
aziende che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti Cig con causale “Covid-
19” per la durata massima consentita ovvero dell’esonero contributivo. In tal modo, 
è stata introdotta una scadenza “mobile” del divieto di licenziamento, coincidente con 
la cessazione del periodo complessivo di utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito 
o dell’esonero così ponendo rimedio al problema dell’eventuale “scopertura” cui po-
tevano essere soggette le aziende che avessero iniziato a fruire della Cig sin dalla prima 
data utile (cioè dal 13 luglio 2020) e per tutto il periodo di 18 settimane (sino al 16 
novembre 2020). Diversamente l’art. 12, comma 10, d.l. n. 137/2020 nulla dice in 
merito alla possibilità di licenziare per i datori che abbiano esaurito la Cigo o abbiano 
fruito degli sgravi contributivi configurandosi, pertanto, un problema di raccordo tra 
la citata disposizione e quella di cui all’art. 14, d.l. n. 104/2020. 
Quanto ai lavoratori beneficiari, il trattamento Cigo è riservato esclusivamente a co-
loro che risultano alle dipendenze (58) dei datori di lavoro richiedenti alla data del 25 
marzo 2020 (59), salvo le prestazioni di cui ai d.l. n. 104/2020 e d.l. n. 137/2020 che 
sono riconosciute anche ai lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020 (60). Come 

 
(56) Così vedi R. DEL PUNTA, op. cit., p. 252; E. MASSI, Le sospensioni dei licenziamenti per GMO ai tempi 
del coronavirus, cit., p. 1440. 
(57) Sul punto cfr. circ. Inps n. 84/2020, punto 1.8, che espressamente ricorda come per le aziende 
che hanno esaurito le 18 settimane di trattamento con causale “emergenza Covid-19” vi sia la possi-
bilità di fare ricorso alle prestazioni a sostegno del reddito previste dalla normativa generale, qualora 
sussista disponibilità finanziaria nelle relative gestioni di appartenenza e la sospensione o riduzione 
dell’attività lavorativa sia riconducibile ad una delle causali individuate dal d.m. n. 95442/2016, tra cui 
sono annoverate anche la mancanza di materie prime/componenti e la mancanza di lavoro/com-
messe; a tal proposito l’Istituto chiarisce che tali causali possono essere riconducibili anche ai perdu-
ranti effetti dell’emergenza epidemiologica e che, tenuto conto del carattere eccezionale della situa-
zione, qualora l’azienda evidenzi il nesso di causalità tra l’emergenza sanitaria e la causale invocata, la 
valutazione istruttoria non deve contemplare la verifica della sussistenza dei requisiti della transitorietà 
dell’evento e della non imputabilità dello stesso al datore di lavoro e ai lavoratori, nonché che risultano 
accoglibili anche le domande di integrazione salariale per le quali la sospensione o la riduzione dell’at-
tività lavorativa avviene per effetto dell’ordine della autorità, circostanza quest’ultima rientrante nei 
c.d. “EONE”. 
(58) Con nota 15 maggio 2020, n. 64, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha chiarito che la richiesta di 
Cigo con causale “Covid-19” può essere inoltrata anche in relazione a dipendenti regolarizzati a se-
guito di accesso ispettivo, considerato che la concessione dei trattamenti di integrazione salariale in 
parola è condizionato alla sola circostanza che il lavoratore sia stato assunto entro il termine previsto 
ex lege dall’art. 19, comma 8, d.l. n. 18/2020 e s.m.i. 
(59) Vedi art. 19, comma 8, d.l. n. 18/2020, la cui formulazione originaria, che prescriveva che i lavo-
ratori risultassero alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 feb-
braio 2020, è stata poi modificata dall’art. 41, comma 1, d.l. n. 23/2020, ed infine dall’art. 68, comma 
1, lett. h, d.l. n. 34/2020, che hanno fatto rispettivamente slittare il termine al 17 marzo 2020 e suc-
cessivamente al 25 marzo 2020. 
(60) Vedi rispettivamente art. 12-ter, comma 1, e art. 12-bis, comma 1, l. n. 176/2020.  
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chiarito anche dall’Inps, ai fini della sussistenza di tale ultimo requisito, nelle ipotesi 
di successione nell’appalto, ove il lavoratore passi alle dipendenze dell’impresa suben-
trante, deve tenersi conto anche del periodo di lavoro svolto presso il precedente ap-
paltatore (61). 
Non è, invece, richiesto per tali lavoratori il preventivo esaurimento delle ferie matu-
rate (62), né il requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità pro-
duttiva per la quale è richiesto il trattamento (63). 
Ricorrendo nel caso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 un’ipotesi di EONE, 
l’intervento ordinario di integrazione del reddito non soggiace neppure all’obbligo del 
pagamento del contributo addizionale (64) – salvi i casi disciplinati dall’art. 1, commi 
2 e 3, d.l. n. 104/2020 e dall’art. 12, d.l. n. 137/2020 –, come pure agli ordinari limiti 
di durata (65). Non trovano infatti applicazione il limite di durata massima complessiva 
dei trattamenti di 24 mesi (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo) nel quin-
quennio mobile previsto dall’art. 4, commi 1 e 2, d.lgs. n. 148/2015, né il limite di 
durata delle integrazioni salariali ordinarie di 52 settimane nel biennio mobile di cui 
all’art. 12, comma 3, del medesimo decreto legislativo. Anche il limite delle ore auto-
rizzabili di cui all’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 148/2015 (pari a di 1/3 delle ore ordinarie 
lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva 
mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’inte-
grazione salariale), è derogato, non dovendosi conteggiare a tale fine i periodi di trat-
tamento ordinario Covid-19 (66). 
Ne consegue che possono accedere alla prestazione Cigo con causale “emergenza 
Covid-19” anche le aziende che hanno già raggiunto i limiti di cui sopra (67), le quali 
non dovranno pertanto richiedere il trattamento di Cigd ex art. 22, d.l. n. 18/2020 e 
s.m.i. (68). 

 
(61) Cfr. circ. Inps n. 47/2020, cit., e n. 84/2020, cit. 
(62) Cfr. circ. Inps n. 47/2020, cit., che richiama mess. Inps n. 3777/2019 ove, a completamento di 
quanto già evidenziato con circ. Inps n. 139/2016, cit., ed ancora prima con int. Min. lav. n. 19/2011, 
si chiarisce che in caso di lavoratori in Cigo, sia ad orario ridotto che a zero ore, l’eventuale presenza 
di ferie pregresse non è ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza, stante l’estraneità della disci-
plina contrattuale delle ferie, attinente i rapporti tra datore di lavoro e lavoratori, rispetto alle valuta-
zioni di competenza dell’Inps volte a verificare l’effettiva sussistenza della causale per la quale è chie-
sto l’intervento di integrazione salariale. 
(63) Vedi art. 19, comma 8, d.l. n. 18/2020, che esclude l’applicazione dell’art. 1, comma 2, primo 
periodo, d.lgs. n. 148/2015. 
(64) Vedi art. 19, comma 4, d.l. n. 18/2020, che esclude l’applicazione dell’art. 5, d.lgs. n. 148/2015. 
(65) Vedi art. 19, comma 3, d.l. n. 18/2020. 
(66) Cfr. circ. Inps n. 47/2020, cit., e n. 84/2020, cit., e già prima in senso analogo circ. Inps n. 
38/2020, cit., che, dopo la pubblicazione del d.l. n. 9/2020, aveva escluso tale previsione per le inte-
grazioni salariali nelle c.d. “zone rosse” e “zone gialle” della Lombardia, del Veneto e dell’Emilia-
Romagna. 
(67) Cfr. circ. Min. lav. n. 8/2020, cit., che ribadisce che «un datore di lavoro che abbia già usufruito 
delle 52 settimane, nel biennio mobile, di cui all’articolo 12 del citato d.lgs. n. 148/2015, può usufruire 
di un ulteriore periodo per la causale specifica “Emergenza COVID 19”». 
(68) Vedi circ. Inps n. 47/2020, cit., che pertanto smentisce l’assunto, contenuto in alcuni accordi per 
la concessione della Cigd sottoscritti a livello regionale che, diversamente avevano incluso nel campo 
di applicazione Cigd i datori di lavoro privati che hanno esaurito i periodi di trattamento ordinario e 
straordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario di cui al d.lgs. n. 148/2015, quali ad 
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Infine, i periodi autorizzati con causale “emergenza Covid-19” sono neutralizzati ai 
fini delle successive richieste di Cigo rispetto al computo di tutti i limiti di durata 
(sanciti dai citati artt. 4 e 12, d.lgs. n. 148/2015). 
 
 
3.2. L’accesso alla Cigo Covid-19 tra allentamento degli oneri procedurali e 

introduzione di regimi decadenziali 

In merito alla procedura per la concessione della prestazione va segnalato che la 
norma di riferimento, l’art. 19, comma 2, d.l. n. 18/2020, è stato oggetto di plurime 
modifiche. 
L’originaria versione – con una formulazione invero di difficile interpretazione – di-
spensava le aziende intenzionate a inoltrare domanda di Cigo dall’osservanza dell’art. 
14, d.lgs. n. 148/2015, ma al contempo faceva salvi gli obblighi relativi all’informa-
zione e alla consultazione sindacale e all’esame congiunto, seppure da effettuarsi con 
termini e modalità speciali (servendosi cioè dei mezzi telematici e nel rispetto del ter-
mine di 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva entro cui conclu-
dere l’intera fase sindacale, ovvero, in caso di assenza o di mancato accordo, poter 
comunque accedere al trattamento). 
La deroga alle norme di cui al citato art. 14 riguardava, pertanto, soltanto la scansione 
temporale per l’assolvimento dell’informazione preventiva e l’esaurimento della pro-
cedura di consultazione, stante l’espressa sostituzione dei termini ordinari con quelli 
abbreviati (69). In aggiunta, la prassi amministrativa aveva chiarito che la dispensa 
dall’osservanza dell’art. 14 implicava anche l’esonero dagli adempimenti di cui al 
comma 6 del medesimo articolo. Al momento, quindi, della presentazione della do-
manda di concessione della Cigo, i datori non avrebbero dovuto dare comunicazione 
all’Inps dell’espletamento delle fasi di informazione e consultazione sindacale e l’Isti-
tuto avrebbe potuto procedere all’adozione del provvedimento autorizzatorio, ove 
rispettati tutti gli altri requisiti (70). 
La poca chiarezza del dettato normativo, che ha alimentato le difficoltà pratico-appli-
cative della disposizione in parola, in uno con i problemi di coordinamento sistema-
tico con la normativa ordinaria, hanno indotto il legislatore, all’atto della conversione 
del d.l. n. 18/2020, a disporre un esonero totale dei datori di lavoro dai doveri di 
coinvolgimento del sindacato. 
Il d.l. n. 34/2020 (71), tuttavia, ha reinserito alla fine del primo periodo dell’art. 19, 
comma 2, il seguente inciso: «per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, 
la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica 
entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva». Non risulta 
quindi del tutto chiaro se la procedura di informazione, consultazione ed esame con-
giunto sia stata reintrodotta anche con riferimento alla richiesta di Cigo, oltre che per 

 
esempio gli accordi regionali Calabria 30 marzo 2020, Emilia Romagna 20 marzo 2020, Marche 20 
marzo 2020 e Veneto 10 marzo 2020. 
(69) In tal senso cfr. G.I. VIGLIOTTI, op. cit.; FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO, op. 
cit., p. 25. 
(70) Cfr. circ. Inps n. 47/2020, cit., lett. A. 
(71) Art. 68, comma 1, lett. b, d.l. n. 34/2020. 
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l’assegno ordinario. Sul punto, un importante ausilio interpretativo (in attesa di chia-
rimenti quanto mai opportuni da parte del legislatore) è fornito dalla relazione illu-
strativa di accompagnamento al d.l. n. 34/2020, ove si specifica che i predetti oneri 
procedurali sono riferiti alle sole richieste da avanzare al Fis (72). 
In tal modo, però, si vengono a creare due distinti canali di accesso alle integrazioni 
salariali, diversificati in ragione della dimensione occupazionale del datore di lavoro 
richiedente, con una differenziazione, invero poco razionale, giacché pone un onere 
procedurale più gravoso proprio in capo alle aziende di minori dimensioni, meno “at-
trezzate” a fronteggiare aggravi burocratici, pur a fronte di una identica causale d’in-
tervento dell’ammortizzatore sociale. 
In ogni caso, l’indugiare del legislatore sulla opportunità o meno di coinvolgere i sin-
dacati nel procedimento di concessione della Cigo è condizionato dall’esigenza di 
snellire gli adempimenti durante la fase emergenziale e favorire la tempestività dell’in-
tervento integrativo. Tuttavia, la scelta di prescrivere la procedura sindacale, dispen-
sando poi i datori dall’onere di darne conto in sede di proposizione della domanda 
all’Inps – come stabilito dalla prassi amministrativa dello stesso Istituto (73) – appare 
poco efficace nella misura in cui tale confronto finisce per acquisire una valenza me-
ramente endo-negoziale e per perdere quindi la funzione di requisito di procedibilità 
(74). L’imposizione di un dovere non corredato dalla possibilità di verificarne l’adem-
pimento ne mina, inoltre, l’effettività e soprattutto lascia aperta la questione delle 
eventuali conseguenze che il suo mancato espletamento produce sul provvedimento 
di concessione dell’integrazione salariale (75). 
Sempre al fine di alleggerire gli oneri in capo alle imprese, l’art. 19, comma 2, d.l. n. 
18/2020 e s.m.i., prevede una dilatazione dei termini per la presentazione delle do-
mande di concessione del trattamento all’Inps, nonché modalità semplificate di defi-
nizione del relativo procedimento amministrativo. 
Quanto al primo aspetto, l’originaria e più favorevole disposizione che consentiva, in 
deroga all’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 148/2015 (76), di presentare le domande Cigo 

 
(72) Anche richiamata dal dossier del 9 luglio 2020 a cura dei servizi studi della Camera dei deputati e 
del Senato della Repubblica, Misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro e all’economia (cd. “Decreto 
Rilancio”) (approvato dalla Camera dei deputati). Volume I – Articoli 1-103-bis; adde circ. Inps n. 84/2020, 
cit., punto 1.4, e mess. Inps 28 luglio 2020, n. 2981. 
(73) Vedi circ. Inps n. 47/2020, cit., e n. 84/2020, cit. 
(74) Così M. MARRUCCI, COVID-19 e ammortizzatori sociali per il territorio nazionale. Prime annotazioni, in 
Giustizia Civile.com, 2020, n. 4. 
(75) Si segnala che la circ. Inps n. 84/2020, cit., punto 1.4, si limita ad indicare che, sotto la propria 
responsabilità, le aziende che presentano richiesta di concessione dell’integrazione salariale ordinaria 
e dell’assegno ordinario ai Fondi che prevedono l’obbligo di informazione e consultazione sindacale 
di cui all’art. 14, d.lgs. n. 148/2015, devono limitarsi a dichiarare all’Inps di aver eseguito gli adempi-
menti dell’informazione, della consultazione e dell’esame congiunto, senza dover presentare alcuna 
documentazione probatoria. 
(76) A mente dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 148/2015, la domanda di concessione Cigo deve essere 
presentata entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa; 
ai sensi del successivo comma 4, qualora dall’omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a 
danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all’integrazione salariale, l’impresa è tenuta 
a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non 
percepita. 
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con causale “emergenza Covid-19” – in via telematica (77) – entro la fine del quarto 
mese successivo a quello in cui aveva avuto inizio il periodo di sospensione o di ridu-
zione dell’attività lavorativa (78) è stata oggetto di un duplice intervento ad opera del 
d.l. n. 34/2020 (79) e del d.l. n. 52/2020 (80). A seguito di quest’ultima modifica, in 
particolare, le istanze di Cigo devono essere presentate, a pena di decadenza (81), entro 
la fine del mese successivo a quello in cui si registra l’inizio della contrazione dell’ora-
rio di lavoro con accesso all’ammortizzatore sociale (82). 
L’altro rilevante elemento di semplificazione è dato dalla deroga agli ordinari metodi 
di accertamento dei presupposti causali di accesso alla Cigo. La valutazione nel merito 
delle domande di concessione di tale trattamento non implica infatti la verifica della 
sussistenza dei requisiti di cui all’art. 11, d.lgs. n. 148/2015 (83), della transitorietà 
dell’evento e della previsione di ripresa della normale attività lavorativa né, tantomeno, 
della non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Nello speci-
fico, la sussistenza di tale ultimo requisito è insita nella crisi emergenziale contingente 
– qualificabile come EONE –, mentre la valutazione in ordine alla ripresa della nor-
male attività lavorativa non appare necessaria ai fini dell’integrabilità della causale, in 
quanto non ricade nell’ambito di possibile prevedibilità o dominio dell’imprenditore. 
Viene meno, quindi, per la causale “Covid-19”, l’obbligo di presentare la relazione 
tecnica dettagliata di cui all’art. 2, comma 1, d.m. n. 95442/2016, prodromica alla ve-
rifica dei requisiti di cui al citato art. 11 (essendo invece sufficiente la mera presenta-
zione dell’elenco dei lavoratori destinatari) (84). 

 
(77) Cfr. mess. Inps 23 marzo 2020, n. 1312. 
(78) Vedi art. 19, comma 2, d.l. n. 18/2020, nonché circ. Inps n. 38/2020, cit., secondo cui, con ri-
guardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande per tutti gli eventi di sospensione 
o riduzione dell’attività lavorativa iniziati tra il 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del mess. 
Inps n. 1321/2020 (23 marzo 2020), il periodo intercorrente tra queste due date si considera neutra-
lizzato (il dies a quo di presentazione delle domande coincide cioè con la predetta data di pubblica-
zione); per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del citato messaggio, la decorrenza del termine di presentazione della 
domanda segue invece le regole ordinarie e, quindi, deve essere individuata nella data di inizio 
dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. 
(79) Vedi art. 68, comma 1, lett. c, d.l. n. 34/2020. 
(80) Vedi art. 1, comma 2, d.l. n. 52/2020, poi abrogato dall’art. 1, l. n. 77/2020. 
(81) Cfr. mess. Inps 21 luglio 2020, n. 2901, punto 2, che esplicita gli effetti derivanti dall’applicazione 
del regime decadenziale introdotto dal d.l. n. 52/2020, specificando che i termini ivi indicati non 
devono intendersi in termini assoluti, ma devono considerarsi operanti solo con riferimento al pe-
riodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta, potendo sempre il datore 
di lavoro inviare una diversa domanda riferita a un periodo differente. 
(82) L’art. 1, comma 2, d.l. n. 52/2020 (poi recepito nel comma 2-bis, secondo periodo, dell’art. 19, 
d.l. n. 18/2020, ad opera della l. n. 77/2020), chiarisce altresì che indipendentemente dal periodo di 
riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi 
da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito 
l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro 30 
giorni dalla comunicazione dell’errore dell’amministrazione di riferimento, anche nelle more della 
revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente. 
(83) Cfr. art. 19, comma 2, d.l. n. 18/2020, che prevede espressamente l’inapplicabilità dell’art. 11, 
d.lgs. n. 148/2015, nonché circ. Inps n. 47/2020, cit., e n. 84/2020, cit. 
(84) Cfr. in tal senso già circ. Inps n. 38/2020, cit., che, pur riferendosi ai primi provvedimenti adottati 
per la c.d. “zona rossa”, detta criteri interpretativi applicabili anche alle analoghe previsioni del d.l. n. 
18/2020. 
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Anche i suddetti elementi di specialità del procedimento di concessione del tratta-
mento ordinario tengono conto del carattere eccezionale della nuova causale e sono 
finalizzati a garantire un riscontro immediato alle richieste avanzate (85). Tuttavia, la 
scelta di dispensare le imprese dall’onere di provare la sussistenza dei presupposti 
causali per l’accesso al trattamento – eliminando ogni conseguente valutazione di me-
rito da parte dell’Istituto previdenziale – accresce il rischio di un utilizzo abusivo degli 
strumenti messi in campo per fronteggiare l’emergenza da parte di chi miri fraudolen-
temente a conseguire i benefici pubblici, pur non avendone titolo. A questo si ag-
giunge (vedi supra) che alcune aziende intenzionate a sospendere l’attività lavorativa e 
accedere ai trattamenti non devono fornire alcuna informazione ai sindacati, mentre 
quelle per cui tale dovere permane (vedi ad esempio le imprese che possono richiedere 
l’assegno ordinario) non sono gravate da alcun obbligo di allegazione, con conse-
guente impossibilità di riscontro da parte dell’Inps circa il confronto sindacale even-
tualmente svolto. 
Una simile limitazione dei controlli preventivi può favorire condotte fraudolente, 
come del resto è dimostrato dall’elevato numero di illeciti segnalati dalla Direzione 
centrale antifrode dell’Inps, la quale ha evidenziato che nei primi quattro mesi di vi-
genza della normativa speciale di cui al d.l. n. 18/2020, il numero di denunce per 
ricorso alla Cig in assenza dei requisiti prescritti è stato equivalente a quelle dell’intero 
anno precedente (86). 
Considerato poi che le misure di sostegno al reddito sono finanziate da risorse limitate 
(contenute entro un tetto di spesa individuato ex lege su cui vedi infra) e sono erogate 
in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, cioè fintanto che non 
sia raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa stanziato, è fondamentale che 
i controlli mirino a impedire che, in un contesto regolato dalla logica del “chi prima 
arriva meglio alloggia”, le aziende meno colpite (o non colpite affatto) dalla crisi pos-
sano sottrarre risorse a quelle che ne sono realmente pregiudicate. 
Nonostante, quindi, un allentamento degli oneri procedurali per la presentazione delle 
domande di Cig (e in particolare l’eliminazione della relazione tecnica dettagliata) sia 
confacente alla particolare causale d’intervento, non convincono del tutto i rilievi di 
chi ha evidenziando la superfluità, quanto meno, del momento di consultazione sin-
dacale considerando che nei casi di sospensione o riduzione dell’attività connessi 
all’evento epidemiologico è esclusa qualsiasi valutazione discrezionale del datore di 
lavoro (87). 

 
(85) In tal senso espressamente circ. Inps n. 47/2020, cit. 
(86) In proposito, l’Ispettorato nazionale del lavoro, con nota 12 giugno 2020, n. 532, ha evidenziato 
che, a seguito della commissione centrale di programmazione della vigilanza del 10 giugno 2020, è 
emersa la necessità di attivare diffusi controlli sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche destinate 
agli ammortizzatori sociali con causale “Covid-19”, finalizzati a contrastare eventuali fenomeni elusivi 
o fraudolenti, giacché l’Inps ha rappresentato la necessità di avviare alcuni accertamenti urgenti; anche 
la nota prodotta in collaborazione da Inps e Banca d’Italia, Le imprese e i lavoratori in cassa integrazione 
covid nei mesi di marzo e aprile, 29 luglio 2020, ha evidenziato che pure in settori in cui i livelli produttivi 
o il fatturato non sono diminuiti rispetto al periodo precedente la pandemia, l’utilizzo della CIG ha 
coinvolto una quota significativa di imprese (pari a circa il 20% nella manifattura e il 30% nei servizi). 
(87) È questa ad esempio una delle proposte di emendamento formulate alla Commissione Bilancio 
del Senato da parte del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro e di Confindustria 
in vista della conversione in legge del d.l. n. 18/2020; cfr. M. MARRUCCI, op. cit., p. 7, secondo cui, 
 



Volume III. Covid-19 e sostegno al reddito 

40 

Una contrazione dei termini di espletamento o il differimento dell’informativa sinda-
cale ad un momento successivo rispetto a quello di proposizione dell’istanza avreb-
bero consentito, infatti, maggiore celerità nella concessione delle prestazioni integra-
tive del reddito, senza però rinunciare a forme di controllo circa la reale sussistenza 
dei loro presupposti di accesso. Gli oneri di consultazione ed esame congiunto (che 
impongono alle aziende di comunicare le cause di sospensione o di riduzione dell’ora-
rio di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati) indu-
cono un confronto con le OO.SS., che può fungere da filtro per la verifica della sus-
sistenza e della genuinità delle ragioni alla base della richiesta stessa, sgravando con-
temporaneamente l’Istituto previdenziale dell’attività istruttoria preventiva (88). 
In altri termini, per prevenire condotte fraudolente, non pare coerente escludere tanto 
l’onere di redigere la relazione tecnica dettagliata di cui all’art. 11, d.lgs. n. 148/2015, 
eliminando ogni possibile verifica dei presupposti da parte degli organi amministrativi, 
quanto gli obblighi informativi e di esame congiunto da assolvere nei confronti delle 
parti sociali. 
Del resto, non può tralasciarsi di considerare che per la concessione della Cigd, non 
solo non sono state previste deroghe agli obblighi di informazione e consultazione, 
ma è persino richiesto l’accordo sindacale (89), ed altrettanto il confronto sindacale è 
necessario per l’accesso all’assegno ordinario (90). Accanto, quindi, a ragioni di deter-
renza, anche esigenze di uniformità suggeriscono di rivedere e omologare le procedure 
di concessione dei diversi trattamenti di integrazione del reddito, salvo a non giustifi-
care tale disparità di trattamento in ragione della diversa capacità di controllo ex post 
accreditata all’Inps e negata a Regioni e Fondi bilaterali. 
Da ultimo, il d.l. n. 18/2020 e s.m.i. disciplina le modalità di pagamento della presta-
zione, richiamando quelle ordinarie che consentono alle aziende la facoltà di chiedere 
alternativamente l’anticipazione delle prestazioni con conguaglio successivo, ovvero 
il pagamento diretto da parte dell’Inps (91); in questo ultimo caso, però, data la parti-
colare situazione di emergenza, le imprese sono esonerate dall’obbligo di produrre 
documentazione comprovante le proprie difficoltà finanziarie (92). 

 
nel caso di specie, «giuridicamente pare possibile evocare la figura del fatto notorio che non necessita 
di un riscontro probatorio». 
(88) Sottolinea sul tema M. FAIOLI, Covid-19 e istituti speciali di sostegno al reddito, cit., pp. 175-176, che 
l’eliminazione nella l. n. 27/2020 del richiamo allo svolgimento della procedura sindacale determina 
«un detrimento serio del nostro sistema di relazioni industriali applicato alla crisi temporanea di im-
presa. Sarebbe stato molto più opportuno – nella logica della necessaria semplificazione e di bilancia-
mento degli interessi contrapposti – creare nuove forme digitali di scambio ed esame congiunto, 
supportate adeguatamente da piattaforme messe a disposizione della pubblica amministrazione com-
petente, anche al fine di evitare il possibile rischio di interventi cammeo». 
(89) Vedi art. 22, comma 1, d.l. n. 18/2020, che, nella versione introdotta dalla legge di conversione, 
l. n. 27/2020, escludeva dall’obbligo di accordo sindacale, oltre ai datori di lavoro che occupano fino 
a 5 dipendenti, anche 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, e che, a seguito della 
modifica ex art. 70, lett. a, ultimo periodo, d.l. n. 34/2020, lo ha reintrodotto solo per queste ultime. 
(90) Vedi art. 18, comma 2, d.l. n. 18/2020, come modificato dall’art. 68, lett. b, d.l. n. 34/2020, con-
vertito dalla l. n. 77/2020. 
(91) Cfr. mess. Inps, 27 aprile 2020, n. 1775. 
(92) In questo senso, mess. Inps 20 marzo 2020, n. 1287, che ha peraltro introdotto in via ammini-
strativa una deroga all’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 148/2015, secondo cui, nel caso della Cigo, l’Inps 
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In aggiunta, gli artt. 22-quater, comma 4, e 22-quinquies, d.l. n. 18/2020 (93) hanno di-
sposto che, in caso di pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell’Inps, 
quest’ultimo autorizza le domande, da presentarsi entro il quindicesimo giorno 
dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (94), e dispone 
l’anticipazione di pagamento del trattamento nella misura del 40% delle ore autoriz-
zate nell’intero periodo entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse (95). 
La ravvicinata scansione temporale imposta per la richiesta di anticipo (il cui termine 
è ridotto rispetto a quello per la concessione della Cigo ex art. 19, comma 2, d.l. n. 
18/2020 e s.m.i.) mira a favorire una più rapida disponibilità – anche se in misura 
parziale – delle risorse finanziarie da parte dei lavoratori aventi diritto alle prestazioni 
di sostegno al reddito, nel tentativo di assicurare certezza e celerità al procedimento 
di liquidazione, ma al contempo aggrava gli oneri per le imprese richiedenti. 
Con l’introduzione dell’art. 1, comma 3, d.l. n. 52/2020 (96) – poi confluito ad opera 
della l. n. 77/2020 nell’art. 22-quater, comma 4, d.l. n. 18/2020 –, è stato poi chiarito 
che i datori di lavoro devono inviare all’Istituto, secondo le modalità ordinarie, tutti i 
dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo 
a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale autorizzato o entro il 

 
può autorizzare, su espressa richiesta, il pagamento diretto in presenza di serie e documentate diffi-
coltà finanziarie dell’impresa; adde mess. Inps 6 aprile 2020, n. 1508, e 21 maggio 2020, n. 2101. 
(93) Invero l’art. 22-quinquies, d.l. n. 18/2020 e s.m.i., rinvia testualmente, in materia di anticipazione 
del pagamento diretto del trattamento di Cigo e assegno ordinario, «alla procedura di cui all’art. 22-
quater, comma 3», tuttavia deve ritenersi, per ragioni logiche e sistematiche, che il rinvio sia da riferirsi 
all’art. 22-quater, comma 4, giacché il comma 3 non disciplina una procedura ma detta il termine per 
la presentazione della domanda ivi prevista, mentre il procedimento per l’ottenimento dell’anticipa-
zione di pagamento è quello stabilita per la Cigd al successivo comma 4; in tal senso cfr. mess. Inps 
n. 2489/2020, cit., punto 4, che corregge di fatto la previsione di cui all’art. 22-quinquies, e circ. Inps 
27 giugno 2020, n. 78, punto 2, che sottolinea come «attraverso l’anticipazione del pagamento delle 
integrazioni salariali (Cigo, assegno ordinario, Cigd) di cui al citato comma 4 dell’articolo 22-quater del 
decreto-legge n. 18/2020, il legislatore ha inteso affermare un principio di carattere generale». 
(94) Vedi d.i., 20 giugno 2020, n. 9, circ. Inps n. 78/2020, cit., circ. Min. lav. 1° luglio 2020, n. 11, 
mess. Inps 31 luglio 2020, n. 3007, i quali specificano che, in fase di prima applicazione, ove il periodo 
di sospensione o di riduzione abbia avuto inizio prima del 18 giugno 2020: se vi è una richiesta di 
anticipo del 40% l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data 
(cioè entro il 3 luglio 2020); per le domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività 
lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di invio delle 
istanze è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. 
(95) Cfr. circ. Inps n. 78/2020, cit., punto 2, secondo cui, la richiesta di anticipazione del pagamento 
delle integrazioni salariali può essere presentata anche in relazione alle domande presentate prima del 
18 giugno 2020, autorizzate dall’Inps, per le quali il datore di lavoro non abbia ancora presentato il 
modello SR41, in particolare laddove la predisposizione del citato modello, per specifiche circostanze 
legate al processo di autorizzazione della domanda ovvero alle specificità dei rapporti di lavoro sot-
tostanti, risulti particolarmente complessa; in precedenza il mess. Inps n. 2489/2020, cit., punto 4, 
aveva chiarito che, in una prima fase transitoria, al fine di garantire la rapida erogazione dei pagamenti 
in favore dei lavoratori, il pagamento dell’anticipo sarebbe stato disposto dall’Istituto anche in assenza 
dell’autorizzazione della domanda di integrazione salariale, mentre, a regime, sarebbe stato possibile 
solo per le domande di Cigo, Cigd o assegno ordinario già autorizzate dall’Inps stesso. 
(96) L’art. 1, comma 3, d.l. n. 52/2020, ha modificato la disciplina precedentemente definita per il 
pagamento diretto di cui all’art. 22-quater, comma 4, d.l. n. 18/2020, nel testo novellato dal d.l. n. 
34/2020; sul punto cfr. circ. Inps n. 78/2020, cit., punto n. 6. 
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termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, se successivo 
(97). 
Una volta ricevuti i dati essenziali per il pagamento, l’Istituto procede alla correspon-
sione del residuo a saldo nei confronti dei lavoratori e può anche recuperare, nei con-
fronti del datore di lavoro, gli eventuali importi indebitamente anticipati (98). 
In caso di mancato rispetto dei termini di invio dei dati da parte del datore di lavoro, 
il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a suo carico 
e le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo sono considerate 
indebite e potranno pertanto essere recuperate (99). 
In senso analogo anche il d.l. n. 104/2020 ha disposto che ove per i trattamenti ivi 
previsti sia chiesto il pagamento diretto, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Isti-
tuto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro 
la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione sala-
riale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provve-
dimento di concessione, trascorsi inutilmente i quali, il pagamento della prestazione e 
gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente (100). 
 
 
4. Il ruolo residuale dei trattamenti di integrazione salariale straordinari 

Come è noto, la finalità propria dell’istituto della Cigs è di integrare o sostituire il 
reddito dei lavoratori sospesi a causa di crisi aziendali e per il periodo necessario al 
loro superamento ovvero per l’attuazione di programmi di riorganizzazione. Si tratta 
quindi di uno strumento teso a garantire la gestione degli esuberi temporanei di 

 
(97) Ex art. 1, comma 3, d.l. n. 52/2020, in sede di prima applicazione, i termini suddetti sono rinviati 
al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del provvedimento, cioè al 17 luglio, se tale ultima 
data è posteriore a quella ordinaria. 
(98) Cfr. circ. Inps n. 78/2020, punto 7, cit., secondo cui il pagamento dell’anticipazione non comporta 
l’applicazione delle ritenute fiscali alla fonte, che saranno determinate solo in fase di liquidazione 
dell’integrazione salariale totale. 
(99) Vedi mess. Inps n. 3007/2020, cit., punto 3, il quale chiarisce che tutte le istanze di trattamenti 
integrativi con pagamento diretto a carico dell’Istituto, contenenti o meno la richiesta di anticipo del 
40%, rispetto alle quali la trasmissione del modello SR 41 semplificato è intervenuta in violazione dei 
termini stabiliti dalla disciplina di riferimento, non potranno essere accolte, con la conseguenza che il 
trattamento non sarà più erogabile dall’Istituto e i datori di lavoro dovranno farsi carico della mancata 
prestazione e saranno altresì chiamati a sostenere il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa 
connessi. 
(100) Vedi art. 1, comma 6, d.l. n. 104/2020, il cui ultimo periodo specifica anche che, in sede di prima 
applicazione, i termini indicati sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore dello 
stesso decreto legge, se tale data è posteriore a quella di cui al primo periodo; in aggiunta i commi 9 
e 10 dello stesso art. 1, dispongono rispettivamente che i termini decadenziali di invio delle domande 
di accesso ai trattamenti e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, 
differiti in via amministrativa in relazione al susseguirsi delle previsioni normative, e dei conseguenti 
aggiornamenti procedurali, di cui al d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020, 
e s.m.i., nonché dei d.i. n. 9/2020 e n. 10/2020, sono fatti salvi fino alla data di entrata in vigore del 
d.l. n. 104/2020 e che ove i medesimi termini, in applicazione della disciplina ordinaria si collochino 
entro il 31 agosto 2020, sono differiti al 30 settembre 2020. 
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personale ove vi siano concrete prospettive di ripresa dell’attività (101), con esclusione 
quindi dei casi in cui l’attività produttiva dell’azienda o di un ramo sia destinata a 
cessare (102). 
È proprio tale natura di misura diretta a contrastare gli effetti delle crisi strutturali e 
di lungo periodo (103) che ha determinato la sostanziale esclusione della Cigs dal pac-
chetto di misure adottate dal Governo per affrontare le conseguenze determinate 
dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 sul tessuto produttivo e sul mercato del 
lavoro nazionale. A tal fine, difatti, sono stati utilizzati i soli trattamenti di Cigo e 
assegno ordinario erogato dai Fondi di solidarietà bilaterali di sostegno al reddito, che 
hanno assunto un ruolo di primo piano nell’ambito dei provvedimenti d’urgenza ne-
cessari per sostenere i costi economici e sociali di una crisi che si è manifestata come 
contingente e repentina. 
Invero, la condizione di bisogno generata dalla disoccupazione conseguente alla pan-
demia non rientra tra i rischi ordinariamente coperti dal sistema di sicurezza sociale, 
poiché deriva da un evento del tutto eccezionale, che il legislatore difficilmente 
avrebbe potuto prevedere e, quindi, regolare con una normativa astrattamente idonea 
ad arginarne gli effetti (104). La disoccupazione da Covid-19 è differente da quella cui 
gli ammortizzatori sociali tradizionali – e in particolare la Cigs – sono soliti far forte, 
giacché non è riconducibile né alle situazioni temporanee di settore o territoriali do-
vute all’andamento dell’impresa o del mercato intese in senso stretto, né ai processi 
aziendali involutivi o di riassetto delle inefficienze gestionali, commerciali o produt-
tive. Al contrario, nella particolare circostanza della crisi pandemica, la mancanza di 
lavoro e la carenza di reddito sono state generalizzate e intersettoriali poiché 

 
(101) Sulle finalità e la disciplina della Cigs ex d.lgs. n. 148/2015 cfr. in dottrina tra i molti: M. CINELLI, 
C.A. NICOLINI, L’attuazione della riforma degli ammortizzatori sociali e l’avvio del FIS – Depenalizzazione e 
previdenza – La svolta «ecologica» dell’assicurazione contro gli infortuni, in RIDL, 2016, III, p. 174; E. MASSI, 
Cigs e contratto di solidarietà, in DPL, 2016, n. 38, p. 2197 ss.; D. GAROFALO, La riforma della CIGS, in 
E. BALLETTI, D. GAROFALO (a cura di), La riforma della Cassa Integrazione nel Jobs Act, cit., pp. 81 ss.; 
D. GAROFALO, La nuova disciplina della cassa integrazione guadagni (d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148), cit.; A. 
PANDOLFO, La cassa integrazione guadagni per crisi aziendale, in R. PESSI, G. SIGILLÒ MASSARA (a cura 
di), Ammortizzatori sociali e politiche attive per il lavoro, Giappichelli, 2017, pp. 45 ss.; C.A. NICOLINI, Il 
riassetto delle discipline della cassa integrazione, in C.A. NICOLINI (a cura di), Gli ammortizzatori sociali rifor-
mati, Giappichelli, 2018, pp. 27 ss. 
(102) Il contingentamento delle causali di concessione della Cigs mediante eliminazione delle ipotesi 
di intervento per cessazione definitiva dell’attività aziendale o di un ramo, e cioè in caso assenza di 
prospettive di ripresa dell’attività è stato avviato dall’art. 2, comma 70, l. n. 92/2012, con cui è stato 
abrogato l’art. 3, l. n. 223/1991, che consentiva la Cigs a favore dei dipendenti delle imprese assog-
gettate a procedure concorsuali e in crisi ed è stato poi sancito anche dal d.lgs. n. 148/2015 secondo 
quanto espressamente stabilito nella delega di cui all’art. 1, comma 2, lett. a, n. 1, l. n. 183/2014; va 
tuttavia segnalato che al momento esistono ancora alcune ipotesi eccezionali quali quelle regolate 
dagli artt. 21, comma 2, lett. b, comma 4, 20, comma 6, e 25-bis, d.lgs. n. 148/2015, e dall’art. 44, d.l. 
n. 109/2018. 
(103) Giova qui rammentare che l’art. 1, d.m. n. 94033/2016, include tra i criteri per l’approvazione 
del programma di crisi aziendale gli indicatori economico-finanziari di bilancio complessivamente 
considerati e riguardanti il biennio precedente la domanda di Cigs ed al contempo esclude dai pro-
grammi medesimi le imprese che nel biennio precedente non hanno avviato l’attività produttiva o, 
nel medesimo periodo, hanno subito significative trasformazioni societarie. 
(104) Vedi M. FAIOLI, Covid-19 e istituti speciali di sostegno al reddito, in O. BONARDI, U. CARABELLI, M. 
D’ONGHIA, L. ZOPPOLI (a cura di), Covid-19 e diritti dei lavoratori, cit., pp. 167 ss. 
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determinate dai provvedimenti dell’autorità pubblica nei confronti di tutte le imprese, 
costrette a sospendere o a ridurre in blocco e contemporaneamente, la propria attività. 
In questo contesto, l’intervento posto in essere, dapprima dall’art. 14, d.l. n. 9/2020, 
per le c.d. “zone rosse” e “zone gialle” e successivamente dall’art. 20, d.l. n. 18/2020 
per tutti i datori di lavoro operanti sul territorio nazionale, ha previsto la facoltà, anche 
per coloro che abbiano già avviato un programma di integrazione salariale straordina-
ria ma che siano stati indotti a interrompere o ridurre l’attività a seguito dell’emer-
genza, di sospendere tale trattamento, “congelandone” gli effetti, e di richiede la Cigo 
speciale con causale “Covid-19”. 
Ne deriva che la disciplina del trattamento cui possono accedere tanto le aziende or-
dinariamente rientranti nel campo di applicazione della Cigo, quanto quelle che ab-
biano in corso un trattamento Cigs è la medesima (ex art. 19, d.l. n. 18/2020 e s.m.i., 
che il successivo art. 20 richiama in modo esplicito e generalizzato), con tutte le ecce-
zioni alle regole standard stabilite dal d.lgs. n. 148/2015 (su cui vedi infra) che la par-
ticolare situazione di emergenza ha indotto. 
 
 
4.1. Il trattamento Cigo per le imprese già beneficiarie di Cigs 

Uno dei temi che sin dall’adozione della normativa emergenziale in materia di am-
mortizzatori sociali ha destato dubbi interpretativi riguarda l’ambito di applicazione 
dei trattamenti Cigo per le imprese già beneficiarie di Cigs di cui all’art. 20, d.l. n. 
18/2020 e s.m.i. (e prima all’art. 14, d.l. n. 9/2020). 
La prestazione Cigo sostitutiva della Cigs è accessibile unicamente per quelle imprese 
che possono fruire di entrambi gli ammortizzatori sociali, sicché la relativa domanda 
può essere presentata solo dai datori di lavoro che siano sottoposti – oltre che alla 
disciplina della Cigs, anche – alla disciplina delle integrazioni salariali ordinarie ex art. 
10, d.lgs. n. 148/2015; diversamente, le imprese che, per settore di appartenenza, sono 
escluse dal novero dei soggetti titolati ad accedere alla Cigo, possono presentare do-
manda di Cigd ex art. 22, d.l. n. 18/2020 (105). 
Sul punto era stata posta una questione interpretativa, poi definitivamente chiarita 
dalla prassi amministrativa. Dal dato testuale dell’art. 22, d.l. n. 18/2020, che istituisce 
il trattamento di Cigd con causale “Covid-19” riservandone l’applicazione «ai datori 
di lavoro del settore privato […] per i quali non trovino applicazione le tutele previste 
dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza 
di rapporto di lavoro», poteva dedursi che la prestazione in deroga fosse esclusa per 
tutte le imprese nei cui confronti trova applicazione una diversa forma di tutela. Le 
aziende beneficiarie di uno specifico ammortizzatore sociale in costanza di rapporto 
di lavoro di cui al d.lgs. n. 148/2015 (Cigo, Cigs, Fondo di Integrazione Salariale o 
Fondi di solidarietà bilaterali) ovvero di uno degli strumenti previsti dalle altre norme 

 
(105) Cfr. mess. Inps n. 1287/2020, cit.; circ. Inps n. 47/2020, cit., lett. B; circ. Inps n. 84/2020, cit., 
punto 2. 
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del d.l. n. 18/2020 (Cigo e assegno ordinario con causale “Covid-19”) non avrebbero 
quindi potuto accedere alle Cigd (106). 
L’effetto di una simile interpretazione, tuttavia, sarebbe stato di negare l’integrazione 
in deroga ex art. 22, d.l. n. 18/2020, a quei datori di lavoro che, pur essendo ricompresi 
nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 148/2015, potevano beneficiare della sola Cigs 
(quali ad esempio le aziende commerciali con più di 50 dipendenti) (107). Per questi 
ultimi, dunque, non vi sarebbe stata la possibilità di godere delle integrazioni speciali 
previste per l’emergenza Covid-19, ma avrebbero dovuto attendere di trovarsi in una 
situazione di crisi aziendale prima di poter beneficiare dell’ammortizzatore di cui 
all’art. 21, d.lgs. n. 148/2015, nel rispetto delle ordinarie causali ivi stabilite, con tutte 
le ricadute che l’attesa della concessione dell’integrazione salariale straordinaria avreb-
bero potuto comportare in termini di perdite economiche e sociali medio tempore subite. 
Tale ricostruzione si scontrava, tuttavia, con il tenore complessivo dell’intervento nor-
mativo che, come visto, ex art. 20, d.l. n. 18/2020, accorda alle aziende che hanno in 
corso alla data del 23 febbraio 2020 un trattamento di Cigs la facoltà di presentare 
domanda di Cigo ai sensi dell’art. 19 con contestuale sospensione del trattamento in 
atto. Se, quindi, il legislatore ha espressamente ricompreso tra i soggetti titolati ad 
accedere ai trattamenti speciali anche le imprese che hanno già in atto trattamenti di 
Cigs, sarebbe, di conseguenza, risultato illogico escluderne quelle che solo potenzial-
mente hanno tale diritto. 
Va, di più, considerata la ratio di fondo del d.l. n. 18/2020, che mira a sopperire alle 
sospensioni o riduzioni delle attività produttive in una situazione di crisi che ha colpito 
indistintamente i datori di lavoro di ogni settore e dimensione. Non vi sarebbe quindi 
ragione di escludere dalla tutela della Cigd le aziende che, rientrando solo nel campo 
di applicazione Cigs, non potrebbero fruire della causale dell’evento oggettivamente 
non imputabile propria della Cigo e non avrebbero, di fatto, avuto altro modo di 
fronteggiare la situazione emergenziale (108). 
A tal proposito l’Inps (109) prima, e il Ministero del Lavoro (110) poi, hanno chiarito 
che la Cigd non si applica ai datori di lavoro che possono già beneficiare della Cigo, 
del Fis e dei Fondi di cui agli artt. 26, 27 e 40, d.lgs. n. 148/2015, ovvero della Cigo e 

 
(106) In tal senso si sono orientati gli accordi conclusi dalle Regioni Campania (art. 3, accordo 19 
marzo 2020), Puglia (art. 2, accordo 20 marzo 2020), Veneto (art. 3, accordo 20 marzo 2020), Liguria 
(art. 1, accordo 20 marzo 2020), Lombardia (art. 2, accordo 20 marzo 2020). 
(107) Sul tema specifico cfr. G. PIGLIALARMI, S. SPATTINI, Emergenza Covid-19: incertezze sull’applicazione 
della Cassa in deroga alle imprese commerciali con più di 50 dipendenti, in Boll. ADAPT, 2020, n. 13. 
(108) Vedi ancora G. PIGLIALARMI, S. SPATTINI, op. cit., secondo cui l’art. 22, d.l. n. 18/2020, ove 
include nel proprio campo di applicazione le imprese nei cui confronti non trovano applicazione le 
«tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza 
di rapporto di lavoro», si riferisce, date le circostanze, alle sole imprese che godono di una tutela in 
caso di eventi oggettivamente non imputabili, con la conseguenza di riconoscere di diritto la Cigd 
anche alle aziende rientranti nel solo ambito applicativo della Cigs (in quanto sfornite di una prote-
zione capace di fronteggiare la situazione emergenziale). 
(109) Cfr. mess. Inps n. 1287/2020, cit., e circ. Inps n. 47/2020, cit., lett. F; adde circ. Inps n. 84/2020, 
cit., punto 2. 
(110) Cfr. circ. Min. lav. n. 8/2020, cit. 

http://www.bollettinoadapt.it/emergenza-covid-19-incertezze-sullapplicazione-della-cassa-in-deroga-alle-imprese-commerciali-con-piu-di-50-dipendenti/
http://www.bollettinoadapt.it/emergenza-covid-19-incertezze-sullapplicazione-della-cassa-in-deroga-alle-imprese-commerciali-con-piu-di-50-dipendenti/
http://www.bollettinoadapt.it/bollettino-adapt/ordinario/30-marzo-2020-n-13/
http://www.bollettinoadapt.it/emergenza-covid-19-incertezze-sullapplicazione-della-cassa-in-deroga-alle-imprese-commerciali-con-piu-di-50-dipendenti/
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dell’assegno ordinario con causale “emergenza Covid-19”, mentre possono ad essa 
accedere i datori di lavoro che hanno accesso esclusivamente alla Cigs (111). 
 
 
4.2. La Cigo Covid-19 per le aziende che si trovano in Cigs 

L’art. 20, d.l. n. 18/2020 e s.m.i., prevede, quale disposizione di raccordo tra le misure 
speciali e quelle ordinarie, che le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in 
corso un trattamento di Cigs (ad esempio per contratto di solidarietà o riorganizza-
zione) (112) e che devono sospendere il programma di integrazione straordinaria a 
causa dell’interruzione o riduzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza 
epidemiologica, possono accedere al trattamento di Cigo di cui all’art. 19 del mede-
simo decreto (113). 
I d.l. n. 34/2020 (art. 69) e n. 52/2020 (art. 1, comma 1) (114) sono intervenuti anche 
sul testo dell’art. 20, d.l. n. 18/2020, estendendo – nella stessa logica di cui all’art. 19 
– l’arco temporale in cui le aziende in Cigs possono procedere alla sospensione di tale 
ammortizzatore e accedere alla Cigo speciale, sicché i trattamenti possono essere con-
cessi, entro il limite complessivo di 18 settimane, per 9 settimane incrementabili di 
ulteriori 5 nel periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, nonché per 
altre 4 settimane da fruire entro il 31 ottobre 2020. La condizione per poter utilizzare 
di due periodi aggiuntivi rispettivamente di 5 e 4 settimane è l’esaurimento dell’intero 
periodo precedentemente concesso (115). 
Del pari, trovano applicazione anche per il trattamento in parola i termini di fruizione 
delle prestazioni introdotti dall’art. 1, d.l. n. 104/2020 e dall’art. 12, d.l. n. 137/2020 
che ne hanno esteso la durata per ulteriori 24 settimane complessive, da fruire entro 
il 31 gennaio 2021 (su cui vedi amplius supra). 
Anche in questo caso, come in relazione alle prestazioni di cui all’art. 19, le aziende 
site nei comuni individuati dal d.P.C.M. 1° marzo 2020, che hanno in corso un tratta-
mento di Cigs, possano richiedere, oltre alla Cigo della durata di 42 settimane totali, 

 
(111) Sul tema si rinvia al contributo di D. GAROFALO, Ammortizzatori sociali in deroga e Covid-19: un’“ana-
lisi in deroga”, cit. 
(112) Cfr. circ. Min. lav. n. 8/2020, cit., che include anche le ipotesi di Cigs per aree di crisi industriale 
complessa ai sensi dell’art. 44, comma 11-bis, d.lgs. n. 148/2015. 
(113) Cfr. mess. Inps 19 maggio 2020, n. 2066, che chiarisce che ai sensi dell’art. 20, d.l. n. 18/2020, le 
aziende non devono interrompere il trattamento Cigs, ma limitarsi a chiederne la sospensione tem-
poranea. 
(114) Le cui disposizioni sono state recepite dall’art. 70-bis, d.l. n. 18/2020, introdotto dalla l. n. 
77/2020 di conversione del d.l. n. 34/2020, il cui art. 1 ha altresì abrogato, con salvezza degli effetti 
già prodottisi, il d.l. n. 52/2020. 
(115) Cfr. mess. Inps n. 2489/2020, cit., secondo cui, ai fini dell’ammissibilità delle domande, il requi-
sito della “intera fruizione” del periodo precedentemente concesso deve considerarsi soddisfatto con 
l’emanazione del provvedimento di autorizzazione da parte dell’Inps a prescindere dalla circostanza 
che vi siano ancora eventuali periodi residui di trattamento non effettivamente utilizzati; inoltre, le 
aziende che vogliono richiedere un ulteriore periodo di Cigo non superiore a 5 settimane per periodi 
decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, possono seguire un iter procedurale semplificato, 
che consente di accedere ai trattamenti, sia residuali che complessivi fino a un massimo di 14 setti-
mane, attraverso l’invio anche di un’unica domanda; adde circ. Inps n. 84/2020, cit., punto n. 2. 
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anche un periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi ai sensi dell’art. 20, comma 7-bis 
(116). 
Per la particolare ipotesi di conversione del trattamento Cigs in atto è stata poi prevista 
una causale con denominazione apposita, “Covid-19 nazionale – Sospensione Cigs”, 
in ragione dell’esigenza di monitorare distintamente i differenti limiti di spesa intro-
dotti, rispettivamente, dagli artt. 19 e 20, d.l. n. 18/2020 e s.m.i. Anche con riferimento 
alle risorse stanziate per le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi 1-3 del 
citato art. 20, resta fermo il principio secondo cui l’Inps, cui è attribuito il compito di 
provvedere al monitoraggio della spesa, è tenuto a non prende in considerazione ul-
teriori domande una volta che sia emerso, anche in via prospettica, il superamento dei 
limiti di finanziamento. 
Quanto al procedimento per la concessione del trattamento di cui al citato art. 20, che 
può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali 
straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro, è prevista la presentazione, da 
parte dell’azienda, di una apposita richiesta di sospensione degli effetti del trattamento 
di Cigs precedentemente autorizzato (117). In caso di accoglimento dell’istanza, il Mi-
nistero del Lavoro e delle politiche sociali adottata un unico decreto direttoriale che, 
senza soluzione di continuità, dispone sia la sospensione del trattamento Cigs in atto 
per un periodo corrispondente al numero di settimane di Cigo richieste dall’azienda 
con causale “Covid-19 nazionale – Sospensione Cigs”, sia la riassunzione del provve-
dimento sospeso indicando la nuova data finale del trattamento Cigs (118). Pertanto, 
una volta terminata la Cigo, l’azienda potrà chiedere all’Inps una nuova autorizzazione 
sul secondo decreto per completare il programma di Cigs sino alla nuova data di sca-
denza (119). 
Il procedimento amministrativo e quello sindacale per la concessione del trattamento 
sono semplificati, stante l’espresso richiamo che l’art. 20, comma 1, compie rispetto 
all’art. 19, il quale prescrive una deroga espressa alle disposizioni di cui agli artt. 14 e 
15, comma 2, d.lgs. n. 148/2015. 
Analogamente, il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale non è con-
teggiato ai fini dei limiti di durata complessiva dei trattamenti Cig né ai fini del limite 
massimo di durata della Cigo previsti rispettivamente dall’art. 4, commi 1 e 2, e dall’art. 
12, d.lgs. n. 148/2015 (120), e neppure trova applicazione l’art. 5, d.lgs. n. 148/2015, 
in materia di costi contributivi addizionali (121). 

 
(116) Vedi art. 20, commi 7-bis e 7-ter, d.l. n. 18/2020, introdotti dalla legge di conversione, l. n. 
27/2020, che replicano e al contempo sostituiscono le previsioni di cui all’art. 14, d.l. n. 9/2020; cfr. 
circ. Inps n. 78/2020, cit., e n. 84/2020, cit. 
(117) Cfr. circ. Inps n. 47/2020, cit., e mess. Inps n. 2066/2020, cit., secondo cui su specifica indica-
zione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’azienda deve presentare l’istanza di sospen-
sione alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e formazione del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali mediante il canale di comunicazione attivo nella piattaforma Cigs online del citato 
Ministero. 
(118) Cfr. circ. Min. lav. n. 8/2020, cit., la quale chiarisce che saranno presi in considerazione i tratta-
menti già autorizzati e i trattamenti in corso di istruttoria le cui sospensioni o riduzioni di orario siano 
attivati dalla data del 23 febbraio 2020 e fino alla data del 28 marzo 2020 (data di emanazione della 
circ. Inps n. 47/2020, cit.). 
(119) Cfr. mess. Inps n. 2066/2020, cit. 
(120) Vedi art. 20, comma 2, d.l. n. 18/2020 e s.m.i. 
(121) Vedi art. 20, comma 3, d.l. n. 18/2020 e s.m.i. 
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Anche con riguardo a questa particolare fattispecie, infine, operano le disposizioni 
introdotte dal d.l. n. 34/2020 sull’anticipazione dei pagamenti da parte dell’Inps e dal 
d.l. n. 52/2020 circa i termini di presentazione delle domande di pagamento diretto 
delle prestazioni (vedi supra). 
Da ultimo, l’art. 20, comma 4, introduce poi una disposizione eccezionale e transitoria 
che deroga alle regole ordinarie relative ai termini procedimentali per la concessione 
della Cigs. In tal senso, non trovano applicazione i termini previsti dagli artt. 24 e 25, 
d.lgs. n. 148/2015, per l’espletamento dell’esame congiunto nell’ambito della proce-
dura di consultazione sindacale e per la presentazione delle relative istanze. 
Sul punto sarebbe però opportuno un chiarimento (in via normativa o quanto meno 
ad opera della prassi amministrativa) che specifichi i tempi di vigenza della suddetta 
disposizione. Considerato, infatti, che lo stesso art. 20, comma 4, motiva la disappli-
cazione dei termini procedurali per la concessione della Cigs in ragione della limitata 
operatività degli uffici coinvolti nelle procedure di autorizzazione delle integrazioni 
salariali e (presumibilmente) anche delle aziende e degli attori sindacali in conseguenza 
delle misure di contenimento per l’emergenza sanitaria, non è agevole valutare, in as-
senza di riferimenti espliciti, se essa esaurisce i propri effetti con la cessazione dei 
provvedimenti di blocco delle attività produttive connessi all’emergenza – e in tal caso 
se è sufficiente una ripresa parziale o totale delle attività medesime – ovvero ancora 
in coincidenza con la data ultima per la presentazione delle domande di concessione 
dei trattamenti di integrazione salariale con causale “emergenza Covid-19” previsti 
dagli artt. 19 e 22, d.l. n. 18/2020 e s.m.i. 
 
 
5. La cassa integrazione speciale per gli operai e gli impiegati a tempo inde-

terminato dipendenti da imprese agricole 

Con il d.l. n. 34/2020 è stata colmata una grave lacuna normativa ingenerata dal d.l. 
n. 18/2020 – e non superata neppure dalla legge di conversione (l. n. 27/2020) – che 
nulla aveva previsto per le imprese agricole in materia di accesso alle integrazioni sa-
lariali speciali a fronte della crisi pandemica. 
A supplire, seppur parzialmente e soltanto in via interpretativa, era stato l’Inps (con 
le criticità connesse alla creazione, da parte della prassi amministrativa, di una disci-
plina connotata da elementi di specialità rispetto quella ordinaria) (122), il quale aveva 
chiarito che anche le domande per la cassa integrazione speciale per gli operai e im-
piegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (Cisoa) potevano essere 
avanzate con apposita causale denominata “Covid-19 Cisoa” (123). 
Al di là, però, della previsione di una causale speciale e dell’estensione di alcune dero-
ghe marginali tra quelle disposte dal d.l. n. 18/2020, l’Istituto previdenziale aveva ri-
conosciuto che nei confronti dei lavoratori agricoli, stante il silenzio del legislatore, 
continuava a trovare piena applicazione la normativa di settore di cui agli artt. 8 ss., l. 

 
(122) In proposito sia consentito il rinvio a C. CARCHIO, Gli ammortizzatori sociali alla prova dell’emergenza 
Covid-19: un’ennesima conferma, in LG, 2020, n. 5, pp. 467 ss. 
(123) Cfr. circ. Inps n. 47/2020, cit., lett. E, nonché mess. Inps 8 aprile 2020, n. 1541. 
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n. 457/1972, rimasta in vigore anche a seguito della riforma complessiva della Cig di 
cui al d.lgs. n. 148/2015 (124). 
Rientrando a pieno titolo nelle «cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavora-
tori» previste tra le causali della Cisoa (125), i casi di sospensione dell’attività lavorativa 
motivata dall’emergenza epidemiologica consentivano, pertanto, l’accesso alla presta-
zione per i lavoratori agricoli, ma alla ordinarie condizioni che i beneficiari (126), di-
pendenti delle aziende titolate a chiedere il trattamento (127), avessero effettuato al-
meno 181 giornate lavorative presso la stessa azienda e non avessero superato il limite 
di 90 giornate di fruizione di Cisoa nell’anno. Ancora, la concessione delle prestazioni 
era lasciata alla competenza delle Commissioni provinciali di cui all’art. 14, l. n. 
457/1972, con la sola facoltà di scegliere se convocare le riunioni con modalità tradi-
zionali, ovvero in via telematica, in ragione della peculiare situazione di emergenza 
(128), dovendo, in tale ultimo caso, esprimere il proprio parere entro il termine peren-
torio di 20 giorni dall’invio telematico delle domande da parte del Direttore delle sedi 
Inps, superato il quale senza pronunciamento, il parere si intendeva favorevolmente 
reso. Nessuna deroga poi era ammessa rispetto al superamento del limite degli importi 

 
(124) Ex art. 18, d.lgs. n. 148/2015, «restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti 
della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni per quanto compatibili con il presente 
decreto». 
(125) Vedi art. 8, comma 1, l. n. 457/1972. 
(126) Cfr. circ. Inps n. 47/2020, cit., lett. E, punto e.1, che individua i beneficiari della prestazione nei 
lavoratori agricoli (quadri, impiegati e operai) assunti con contratto a tempo indeterminato, in quelli 
assunti con contratto di apprendistato professionalizzante che abbiano effettuato almeno 181 gior-
nate lavorative presso la stessa azienda, nonché i soci di cooperative agricole che prestino attività 
retribuita come dipendenti e siano quindi inseriti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, pur-
ché sia programmata l’instaurazione con la cooperativa di un rapporto di lavoro con previsione di 
almeno 181 giornate lavorative annue retribuite. 
(127) Cfr. circ. Inps n. 47/2020, cit., lett. E, punto e.1, secondo cui alla disciplina della Cisoa sono 
interessate le aziende esercenti attività di natura agricola, anche in forma associata, per tale intenden-
dosi le attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento degli animali e atti-
vità connesse, ovvero quelle dirette alla trasformazione e all’alienazione dei prodotti agricoli, quando 
rientrano nel normale esercizio dell’agricoltura. La normativa si estende anche a: amministrazioni 
pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione (limitatamente al perso-
nale operaio con contratto di diritto privato); imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di fore-
stazione; consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di siste-
mazione montana e di rimboschimento relativamente alle attività di manutenzione degli impianti ir-
rigui, di scolo e somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione; imprese che 
provvedono alla cura e protezione della fauna selvatica e all’esercizio controllato della caccia (guar-
diacaccia e guardiapesca); imprese che provvedono alla raccolta dei prodotti agricoli limitatamente al 
personale addetto; imprese che svolgono attività di acquacoltura, quando i redditi che ne derivano 
sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto 
(l. n. 102/1992). Sono escluse le cooperative agricole e loro consorzi che trasformano, manipolano e 
commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici ricavati dall’attività propria o dei soci, di coltiva-
zione, silvicoltura o allevamento degli animali, in quanto per i dipendenti a tempo indeterminato si 
applica la normativa delle integrazioni salariali dell’industria. 
(128) Cfr. circ. Inps n. 47/2020, cit., lett. E, punto e.2, che, in tali ipotesi e salvo specifiche regole 
organizzative decise nell’ambito delle Commissioni provinciali, prevede che il direttore della sede 
Inps competente trasmetta in via telematica le domande compiutamente istruite ai componenti della 
Commissione provinciale, i quali possono formulare il proprio parere comunicandolo al direttore 
stesso tramite posta elettronica. 
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massimi delle prestazioni ex art. 18, comma 2, d.lgs. n. 148/2015, che esclude i mas-
simali solo per i casi di intemperie stagionali nel settore agricolo (129). 
Le uniche eccezioni applicate alle prestazioni di Cisoa erogate con causale “Covid-19” 
consistevano nella possibilità di presentare le domande di concessione del trattamento 
entro il quarto mese successivo all’inizio della sospensione dell’attività lavorativa (130), 
come previsto dall’originaria versione dell’art. 19, comma 2, d.l. n. 18/2020, per la 
Cigo, e di richiedere di pagamento diretto delle prestazioni anche per gli operai, oltre 
che per gli impiegati come ordinariamente previsto, senza che il datore di lavoro do-
vesse comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa (131). 
In assenza di specifiche previsioni legali, le imprese e i lavoratori agricoli non pote-
vano quindi beneficiare di un trattamento di favore, come previsto negli altri settori, 
pur trovandosi ad affrontare analoghe situazioni di crisi. A pesare più di tutto era 
l’assenza di elementi di semplificazione e velocizzazione nell’accesso e nella fruizione 
delle integrazioni salariali, quali, ad esempio, la mancata previsione della sterilizza-
zione dei limiti di durata massima delle integrazioni, della neutralizzazione dei periodi 
di fruizione dei trattamenti ai fini delle successive richieste, dell’eliminazione del re-
quisito di anzianità lavorativa per i prestatori beneficiari (prevista invece per la Cigo 
dall’art. 19, rispettivamente commi 2, 3 e 8, d.l. n. 18/2020). 
Con il d.l. n. 34/2020 (132), che ha aggiunto il comma 3-bis all’art. 19, d.l. n. 18/2020, 
molte delle criticità segnalate sono state tuttavia superate: a partire dalla possibile con-
cessione del trattamento richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19 in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al nu-
mero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda (di cui all’art. 8, l. n. 
457/1972), sino all’eliminazione della soglia di durata massima di fruizione delle pre-
stazioni, prevista sempre in massimo 90 giorni come per il trattamento ordinario, ma 
qui riferita alle sole prestazioni speciali concesse tra il 23 febbraio 2020 e il 31 ottobre 
2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, da considerarsi 
altresì neutralizzate ai fini delle successive richieste (133). Inoltre, allo scopo di assicu-
rare celerità alle autorizzazioni, la novella ha previsto che le integrazioni salariali Cisoa 
con causale covid-19 sono concesse dalla sede dell’Inps territorialmente competente 

 
(129) Cfr. circ. Inps n. 47/2020, cit., lett. E, punto e.3. 
(130) Diversamente l’art. 8, comma 15, l. n. 457/1972, stabilisce che per il conseguimento del tratta-
mento di Cisoa, il datore di lavoro è tenuto, entro quindici giorni dalla sospensione del lavoro, a 
presentare domanda comunicando i nominativi dei lavoratori sospesi, le giornate di sospensione, la 
causa della sospensione dell’attività lavorativa e, qualora la domanda sia presentata oltre il quindice-
simo giorno dall’inizio della sospensione del lavoro, il trattamento sostitutivo non potrà essere ero-
gato per periodi anteriori di una settimana alla data di presentazione della domanda stessa. 
(131) Cfr. mess. Inps n. 1541/2020, cit. 
(132) Vedi art. 68, comma 1, lett. e, d.l. n. 34/2020. 
(133) Cfr. circ. Inps n. 84/2020, cit., punto 7, che chiarisce come a partire dalla sua data di pubblica-
zione, le domande di concessione della Cisoa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica 
devono essere presentate con la nuova causale “Cisoa dl rilancio”; diversamente, mentre le domande 
di Cisoa presentate con causale “Covid-19” nel periodo compreso tra il 19 maggio 2020, data di 
entrata in vigore del d.l. n. 34/2020, e la data di pubblicazione della circolare, sono convertite d’ufficio 
in domande con causale “Cisoa dl rilancio”, le domande presentate prima del 19 maggio 2020, se-
guono le ordinarie regole in materia e continuano ad essere gestite secondo i criteri di cui alla circ. n. 
47/2020. 
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(134) e le relative domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine 
del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’atti-
vità lavorativa, salve le più favorevoli scadenze introdotte dal d.l. n. 52/2020 (135). 
Anche sulla durata del trattamento di Cisoa sono poi intervenuti i d.l. n. 104/2020 
(136) e n. 137/2020 (137), statuendo che la prestazione può essere concessa, sempre in 
deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavo-
rative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di 50 giorni, anche 
nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 gennaio 2020. 
Il medesimo d.l. n. 104/2020 ha poi chiarito espressamente che i periodi di integra-
zione autorizzati ai sensi dell’art. 19, comma 3-bis, d.l. n. 18/2020 e s.m.i., e quelli 
concessi ai sensi dell’art. 1, comma 8, d.l. n. 104/2020, devono essere computati ai 
fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro di cui all’art. 
8, l. n. 457/1972, che ordinariamente consente l’accesso ai trattamenti integrativi del 
reddito per i gli operai agricoli (138). 
Come già pacificamente riconosciuto anche prima delle modifiche normative di cui 
s’è detto, per i lavoratori del settore agricolo ai quali non si applica il trattamento di 
Cisoa, è possibile fruire della Cigd ex art. 22, d.l. n. 18/2020 e s.m.i. (139). 
Le disposizioni che hanno previsto una disciplina speciale anche per la Cisoa, seppur 
giunte tardivamente, quando oramai molte istanze erano già state presentate e accolte 
nel rispetto degli ordinari requisiti, devono in ogni caso essere accolte positivamente. 
Da un punto di vista pratico, esse estendono e favoriscono l’accesso alle prestazioni 
a sostengo del reddito nel settore dell’agricoltura, precedentemente trascurato dal le-
gislatore nonostante le difficoltà che lo hanno accomunato agli altri settori produttivi 

 
(134) In deroga a quanto previsto dall’art. 14, l. n. 457/1972. 
(135) Vedi art. 1, comma 2, d.l. n. 52/2020, le cui previsioni sono rifluite poi nel comma 3-bis dell’art. 
19, d.l. n. 18/2020, ad opera della l. n. 77/2020, secondo cui, in sede di prima applicazione, il termine 
di presentazione delle domande Cisoa è fissato al 17 luglio 2020 (30° giorno successivo a quello di 
entrata in vigore del d.l. n. 52/2020) se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza 
dell’invio delle domande, mentre il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di so-
spensione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 
30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020; adde circ. Inps n. 84/2020, cit., punto 
7.2. 
(136) Vedi art. 1, comma 8, d.l. n. 104/2020, il quale dispone altresì che i periodi di integrazione pre-
cedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del d.l. n. 18/2020 e s.m.i., collocati, anche parzialmente, 
in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati ai 50 giorni stabiliti dal comma stesso e che le 
domande di Cisoa devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a 
quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa, ma, in fase di prima 
applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in 
vigore del decreto. 
(137) Vedi art. 12, comma 1, d.l. n. 137/2020 il quale stabilisce che le sei settimane di trattamento ivi 
previste devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 
e con riferimento a tale periodo, le sei settimane costituiscono la durata massima che può essere 
richiesta con causale con causale covid-19, nonché che i periodi di integrazione precedentemente 
richiesti e autorizzati ai sensi dell’art. 1, d.l. n. 104/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi 
successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane di cui al comma 1 
dell’art. 12. 
(138) In via analogica tale previsione può ritenersi estesa anche ai trattamenti di cui all’art. 12, d.l. n. 
137/2020. 
(139) Vedi ante d.l. n. 34/2020 circ. Inps n. 47/2020, cit., e successivamente art. 19, comma 3-bis, d.l. 
n. 18/2020, come modificato dall’art. 68, comma 1, lett. e, d.l. n. 34/2020, e dalla l. n. 77/2020. 
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e a dispetto della vocazione universalistica cui è stata improntata sin dalla sua origine 
la normativa emergenziale in materia di ammortizzatori sociali. Da un punto di vista 
più strettamente giuridico, invece, l’inserimento nel corpo del d.l. n. 18/2020 di una 
normativa ad hoc per la Cisoa con causale “Covid-19” opportunamente sostituisce e 
integra le indicazioni fornite dalla prassi amministrativa che, pur avendo supplito alle 
carenze della disciplina legislativa nella prima fase dell’emergenza, certo ad essa non 
avrebbero potuto sostituirsi fungendo da fonti di produzione del diritto. 
Da ultimo deve essere segnalata anche la disposizione con cui l’art. 94, d.l. n. 34/2020, 
mira a promuovere il lavoro agricolo in relazione all’emergenza epidemiologica san-
cendo un trattamento speciale per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente 
al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa (come anche i per-
cettori di Naspi, Dis-Coll e di reddito di cittadinanza). Tali soggetti, infatti, possono 
stipulare contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 
giorni, con datori di lavoro del settore agricolo senza subire la perdita o la riduzione 
dei benefici previsti, nel limite di euro 2.000 per l’anno 2020 (140). 
 
 
6. La sanatoria per i contratti a termine rinnovati o prorogati da datori di la-

voro che accedono agli ammortizzatori sociali con causale “Covid-19” 

Tra le modifiche apportate dalla legge di conversione (l. n. 27/2020) al testo originario 
del d.l. n. 18/2020 vi è l’introduzione dell’art. 19-bis, rubricato originariamente Norma 
di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti 
a termine e successivamente, grazie alla modifica apportata della l. n. 77/2020, Disposi-
zioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato. 
La norma, applicabile ai soli datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali 
di cui agli artt. 19-22, d.l. n. 18/2020 e s.m.i., consente di rinnovare o prorogare i 
contratti a tempo determinato in corso nel medesimo periodo di fruizione delle inte-
grazioni salariali (141), anche a scopo di somministrazione, in deroga ai limiti o divieti 
posti dal d.lgs. n. 81/2015. 
Le disposizioni derogabili ex art. 19-bis prevedono, rispettivamente, il divieto di stipu-
lare contratti a termine, anche a scopo di somministrazione, presso unità produttive 
nelle quali vi sia una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di 
Cig che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto (artt. 20, 
comma 1, lett. c, e 32, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 81/2015) e l’obbligo di attendere 10 
giorni, per contratti di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni, per contratti di durata 
superiore a 6 mesi, per la riassunzione di un lavoratore a tempo determinato, pena la 
trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato (art. 21, 
comma 2, d.lgs. n. 81/2015). 
In considerazione dell’emergenza epidemiologica viene, infatti, meno la ratio sottesa 
al divieto di assumere (ma anche di rinnovare o prorogare i contratti dei) lavoratori a 
termine perché, almeno in astratto, non vi è il pericolo che essi sostituiscano i dipen-
denti posti in cassa integrazione. Le sospensioni o riduzioni di attività dovute 

 
(140) Cfr. circ. Inps 23 giugno 2020, n. 76. 
(141) E cioè nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 secondo i termini 
stabiliti dal d.l. n. 18/2020 e s.m.i., come prorogati poi dal d.l. n. 104/2020. 
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all’emergenza da Covid-19 non derivano da motivazioni aziendali di natura organiz-
zativa o produttiva, ma sono connesse al blocco o alla limitazione delle attività pro-
duttive imposti dal Governo, sicché la sospensione della regola ordinaria non rischia 
(salvo la sempre possibile prova contraria) di mascherare assunzioni sostitutive dei 
lavoratori in Cig e, al contempo, viene in soccorso dei lavoratori a tempo determinato 
con contratti in scadenza consentendo loro di mantenere l’occupazione (142). 
La medesima finalità è, del pari, perseguita dalla deroga alla regola c.d. dello “stop and 
go”. In tal caso, prevale sulla necessità di evitare la reiterazione di contratti a termine 
senza soluzione di continuità, l’opposta esigenza di mantenere la continuità occupa-
zionale, in linea con il complessivo intento del Governo, che ha altresì bloccato le 
procedure collettive di riduzione del personale e i licenziamenti per giustificato mo-
tivo oggettivo (art. 46, d.l. n. 18/2020 e s.m.i.). 
L’effetto che l’art. 19-bis produce è tuttavia duplice: esso, infatti, non solo evita il ri-
schio di disoccupazione per i lavoratori assunti con contratti flessibili che, a seguito 
della chiusura o della riduzione dell’attività lavorativa conseguente all’emergenza sa-
nitaria, rischierebbero di non essere più reimpiegati, ma esclude anche che i medesimi 
lavoratori, una volta collocati in Cig, perdano il diritto all’integrazione salariale a se-
guito della scadenza del termine contrattuale. 
Ne deriva che le ipotesi in cui l’art. 19-bis è destinato ad operare coinvolgono tanto i 
lavoratori a termine (anche con contratto di somministrazione) che siano stati collo-
cati in Cig e non abbiano potuto portare a compimento le prestazioni di lavoro per 
cui erano stati assunti in quanto impiegati in aziende che hanno interrotto o ridotto la 
propria attività produttiva, quanto i dipendenti a tempo determinato (anche con con-
tratto di somministrazione) che, pur avendo continuato a lavorare per imprese che 
hanno fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale per riduzione dell’attività, 
risultino ancora impiegabili – mediante rinnovo o proroga del contratto – per far 
fronte alle esigenze produttive aziendali. In entrambe le ipotesi, infatti, l’applicazione 
delle regole ordinarie non avrebbe consentito di prorogare o rinnovare i contratti a 
termine in scadenza durante il periodo di fruizione della Cig (sia che a beneficiarne 
fossero i medesimi lavoratori a termine sia altri lavoratori impiegati nell’unità produt-
tiva e adibiti alle medesime mansioni dei lavoratori a tempo determinato). 
Del pari, l’applicazione dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, durante il periodo di 
paralisi o contrazione delle attività produttive avrebbe prodotto l’effetto, contropro-
ducente, di non consentire l’immediata riassunzione dei lavoratori a termine, neppure 
ove impiegabili per la ripresa dell’ordinaria attività. Nell’attesa che il “periodo cusci-
netto” di 10 o 20 giorni trascorresse, infatti, i datori di lavoro non avrebbero potuto 
rinnovare i contratti a tempo determinato medio tempore scaduti, rinunciando ad alcune 
professionalità pur se necessarie, con grave danno per le imprese, ma soprattutto per 
i lavoratori, privi di occupazione e di prestazioni integrative del reddito in un mo-
mento di difficoltà come quello dovuto all’emergenza Coronavirus. 
A tal proposito si deve osservare che se non vi fosse stata l’adozione dell’art. 19-bis, i 
trattamenti di sostegno al reddito dei lavoratori a tempo determinato sarebbero 

 
(142) Secondo i dati rilevati dall’Anpal, nota n. 3/2020, Evidenze degli effetti della crisi sanitaria sulla dinamica 
dei rapporti di lavoro, nel complesso, a fine maggio 2020 risultavano essere attivi 1.270.021 rapporti di 
lavoro a tempo determinato di cui 1.186.000 (pari al 93%) con scadenza prevista entro dicembre 
2020, di cui 1/3 destinato a terminare entro il primo mese e quasi 600.000 entro 2 mesi. 
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irrimediabilmente cessati allo scadere del contratto e l’unica tutela possibile sarebbe 
stata quella della Naspi. La norma derogatoria introdotta con la l. n. 27/2020, “sal-
vando” i contratti a termine in scadenza – mediante prosecuzione o rinnovo – evita 
quindi l’ingresso dei lavoratori a tempo determinato nel circuito della disoccupazione 
e la corresponsione in loro favore del trattamento di Naspi, ben più costoso di quello 
di integrazione salariale. Entrambe le prestazioni, infatti, sono soggette a limiti mas-
simi di erogazione, rispettivamente nel 2020 pari a euro 998,18 mensili per retribuzioni 
mensili lorde fino a euro 2.159,48 e euro 1.199,72 per retribuzioni maggiori per la Cig 
(143) e a euro 1.335,40 per la Naspi (144). Non è pertanto da escludere che dietro alla 
previsione del citato art. 19-bis vi sia, oltre ad una ratio di tutela, anche una finalità di 
risparmio per la spesa pubblica (145). 
Ciò posto in termini di disciplina, va osservato che a livello applicativo l’art. 19-bis – 
anche a causa di una formulazione troppo sintetica – pone numerose criticità. 
In primo luogo, a dispetto della originaria rubrica, il citato articolo ha una chiara na-
tura derogatoria e non certo una reale funzione di interpretazione autentica, giacché 
quest’ultima è tesa ad esplicitare il significato di una disposizione e non a paralizzarne 
gli effetti. Il richiamo, atecnico, all’interpretazione autentica sembrava pertanto voler 
garantire una sanatoria con effetto retroattivo ai contratti a termine già rinnovati o 
prorogati in violazione delle norme del d.lgs. n. 81/2015, prima dell’entrata in vigore 
della l. n. 27/2020. Tuttavia il legislatore, senza ricorrere ad un utilizzo improprio 
dello strumento dell’interpretazione autentica, ben avrebbe potuto sin dalla formula-
zione originaria della norma in commento limitarsi ad attribuire efficacia retroattiva 
alla stessa, considerato che il divieto di porre disposizioni con tale effetto non assurge 
a rango di principio costituzionale – salvo che per la materia penale – ove trovi ade-
guata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori o 
interessi costituzionalmente protetti (146), presupposti questi ultimi che possono rite-
nersi realizzati dalla eccezionalità dell’emergenza sanitaria in atto e dalla necessità di 
tutelare, in questa particolare situazione, le prospettive occupazionali e la tutela del 
reddito dei lavoratori precari. 
In secondo luogo, l’art. 19-bis, come risultante dalla sua prima versione, lasciava inal-
terato l’obbligo di specificazione delle causali in caso di proroga o rinnovo dei con-
tratti a termine ex art. 21, d.lgs. n. 81/2015, come modificato dal d.l. n. 87/2018. Ciò 

 
(143) Cfr. circ. Inps 10 febbraio 2020, n. 20, punto 2. 
(144) Cfr. circ. Inps n. 20/2020, cit., punto 5, la quale altresì specifica che, secondo i criteri di calcolo 
della Naspi, ove la retribuzione mensile media dei periodi lavorati negli ultimi 4 anni sia inferiore a 
1.227,55 euro, l’indennità è pari al 75% della retribuzione mensile, mentre ove la stessa retribuzione 
sia superiore a 1.227,55 euro l’indennità è pari al 75% del suddetto importo più il 25% della parte 
eccedente, ma comunque l’importo massimo erogabile, per i primi 3 mesi è di 1.335,40 euro. 
(145) Cfr. a tal proposito la relazione tecnica al d.l. n. 18/2020, in particolare p. 9, in cui sono indicati 
gli importi delle retribuzioni medie mensili per l’anno 2019 dei lavoratori (non solo a termine ovvia-
mente) aventi diritto ad accedere a Cigo (2.158,08 euro), Cigs (2.000 euro), Cisoa (1.376,90 euro) e 
Cigd (1.259,70 euro), da cui si evince che per retribuzioni che si attestano in media su un importo 
pari a 1.698,67 euro, la misura della Cig (pari all’80% della retribuzione lorda) sarà mediamente con-
tenuta entro il tetto massimo di 998,18 euro lordi mensili, a fronte di un trattamento Naspi che si 
aggira attorno a 1.200 euro. 
(146) Cfr., ex plurimis, C. cost. 20 settembre 2011, n. 257; C. cost. 28 marzo 2008, n. 74; C. cost. 26 
giugno 2007, n. 234, in RIDL, 2008, n. 1, II, pp. 23 ss., con nota di A. VISCOMI, Il trasferimento del 
«personale ata» dagli enti locali allo stato: fine di una storia. 
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comportava che i contratti a tempo determinato potevano essere rinnovati o prorogati 
(ove eccedenti la soglia di 12 mesi) (147) solo al ricorrere di una delle causali individuate 
dalla legge (148) anche nei casi regolati dell’art. 19-bis, d.l. n. 18/2020, convertito con 
modificazioni dalla l. n. 27/2020. Quest’ultima norma se, da un lato, allentava i vincoli 
alla reiterabilità dei contratti a termine, dall’altro e in modo poco opportuno, non 
escludeva l’onere della giustificazione causale, pur a fronte di una situazione straordi-
naria che ha comportato la paralisi o la riduzione della gran parte delle attività produt-
tive. Analoghe considerazioni possono riferirsi anche ai vincoli ordinariamente posti 
alla stipulazione dei contratti a tempo determinato, quali il numero massimo di lavo-
ratori a termine, da calcolarsi in percentuale rispetto ai lavoratori a tempo indetermi-
nato (149), il numero massimo di proroghe (150) e la durata massima complessiva dei 
rapporti a termine con uno stesso datore di lavoro (151). 
In aggiunta, il legislatore non ha considerato di eliminare, in uno con i limiti legali ai 
rinnovi contrattuali, anche quelli economici. Resta, infatti, inalterato l’obbligo per le 
aziende che accedano alla cassa integrazione di versare, oltre alla contribuzione addi-
zionale Naspi dell’1,4% (152), anche il contributo aggiuntivo dello 0,5% della retribu-
zione imponibile ai fini previdenziali ad ogni rinnovo dei contratti di lavoro a tempo 
determinato, anche in regime di somministrazione (153). 
Per ovviare a talune delle cennate questioni, il legislatore è nuovamente intervento in 
materia di contratti a tempo determinato con il d.l. n. 34/2020, ma, pur avendo dero-
gato al requisito della necessaria giustificazione causale per proroghe e rinnovi, ha 
invero lasciato invariate tutte le altre limitazioni, la cui vigenza riduce fortemente il 
possibile utilizzo dei contratti a termine e, di conseguenza, la protezione di quei lavo-
ratori i cui rapporti di lavoro vengono interrotti non sulla base di autonome decisioni 
aziendali, bensì in conseguenza delle restrizioni imposte dal Governo. 
Quanto alle modifiche apportate dal d.l. n. 34/2020, l’art. 93 ha disposto che, in de-
roga all’art. 21, d.lgs. n. 81/2015, e per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza 

 
(147) Trova applicazione anche nella particolare ipotesi di cui all’art. 19-bis, d.l. n. 18/2020 e s.m.i., 
quanto previsto dalla circ. Min. lav. n. 17/2018 secondo cui, ove lavoratore continui, con il proprio 
consenso, a svolgere le medesime mansioni ma vi sia un mutamento della motivazione iniziale del 
contratto a termine, occorre procedere ad un rinnovo del contratto stesso senza soluzione di conti-
nuità e non ad una proroga pur quando non siano stati superati i 12 mesi. 
(148) Ex art. 19, comma 1, d.lgs. 81/2015, il contratto di lavoro subordinato può avere una durata 
superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24, solo in presenza di almeno una delle seguenti 
condizioni: esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, esigenze di sostituzione di 
altri lavoratori, esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’at-
tività ordinaria. 
(149) Vedi art. 23, d.lgs. n. 81/2015. 
(150) Vedi art. 21, commi 01 e 1, d.lgs. n. 81/2015. 
(151) Vedi art. 19, comma 2, d.lgs. n. 81/2015. 
(152) Vedi art. 2, comma 28, l. n. 92/2012, nonché il comma 29 che individua i casi di esclusione 
dall’obbligo di versamento del contributo addizionale per i lavoratori a termine assunti per ragioni 
sostitutive, per lo svolgimento delle attività stagionali ex d.P.R. n. 1525/1963, per gli apprendisti e i 
lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni; adde circ. Inps 4 agosto 
2020, n. 91. 
(153) Vedi art. 3, comma 2, d.l. n. 87/2018, convertito dalla l. n. 96/2018; su cui cfr. circ. Inps 6 
settembre 2019, n. 121, ove viene riportato anche un esempio di calcolo nel caso in cui un contratto 
a tempo determinato venga rinnovato per 3 volte: contratto originario: 1,4%; 1° rinnovo: 1,9% (1,4% 
+ 0,5%); 2° rinnovo: 2,4% (1,9% + 0,5%); 3° rinnovo: 2,9% (2,4% + 0,5%). 
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all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 
30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla 
data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 
1, d.lgs. n. 81/2015. 
In tal modo la norma si limitava esclusivamente ad eliminare l’obbligo della causale 
per il rinnovo o la proroga dei contratti a termine già in essere alla data del 23 febbraio 
2020 e per il periodo intercorrente tra il 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del 
d.l. n. 34/2020) e il 30 agosto 2020. 
Tale ultimo termine scontava poi il mancato coordinamento con la previsione di cui 
all’art. 1, comma 2, d.l. n. 52/2020, che aveva estenso il periodo di fruizione dei trat-
tamenti di Cig sino al 31 ottobre 2020 (vedi supra). 
Una delle prime questioni emergenti a seguito dell’introduzione del citato art. 93 ri-
guardava la sua natura aggiuntiva oppure sostitutiva rispetto alle previsioni di cui 
all’art. 19-bis, d.l. n. 18/2020, e ciò perché, nella seconda ipotesi, la novella avrebbe 
finito per restringere enormemente la portata della previsione originaria. In primo 
luogo essa, non richiamando espressamente i rapporti di lavoro in somministrazione 
a termine, ne avrebbe fatto rivivere la disciplina ordinaria di cui al d.lgs. n. 81/2015. 
Inoltre, non riportando la deroga all’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, avrebbe im-
posto il rispetto dell’obbligo del c.d. “stop and go” tra il contratto scaduto e il successivo 
rinnovo e, per tale via, avrebbe penalizzato i lavoratori a termine in quanto, una volta 
raggiunto il massimale di proroghe previste (4 proroghe), i rapporti in scadenza non 
avrebbero potuto essere rinnovati se non dopo un periodo di “vacanza contrattuale”. 
Considerato che con la l. n. 27/2020 il legislatore aveva provveduto a tracciare una 
speciale disciplina derogatoria degli ordinari limiti di stipulazione dei contratti a ter-
mine, la cui finalità era di venire incontro alle esigenze di quei lavoratori che, pur in 
tempo di crisi, avrebbero potuto proseguire i propri rapporti di lavoro senza soluzione 
di continuità, deve escludersi che l’art. 93, d.l. n. 34/2020 – di soli 20 giorni successivo 
alla l. n. 27/2020 –, abbia attuato un radicale “dietro front” e propendersi, invece, per 
un’interpretazione combinata di tale disposizione con quella di cui all’art. 19-bis, di 
modo che la deroga in commento si aggiunga a quelle già stabilite in precedenza. 
Semmai, ragioni di coerenza sistematica e di tutela imponevano di allargare ulterior-
mente le maglie della disciplina vigente dei contratti a tempo determinato considerato 
che se, di norma, le aziende interessate alla prosecuzione del rapporto di lavoro de-
vono procedere alla trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo inde-
terminato, nella particolare situazione di incertezza connessa all’emergenza epidemio-
logia, la rigida applicazione dei limiti ordinari difficilmente avrebbe potuto favorire la 
stabilizzazione dei lavoratori e avrebbe, viceversa, indotto le imprese a rinunciare agli 
stessi, non potendoli reimpiegare con contratti flessibili. 
In tal senso, anche il Rapporto del Comitato di esperti in materia economica e sociale 
di giugno 2020 ha sottolineato l’importanza, al fine di intervenire urgentemente per 
sostenere la sopravvivenza e la ripartenza delle imprese, di consentire, in deroga al d.l. 
n. 81/2015, il rinnovo dei contratti a tempo determinato in scadenza almeno per tutto 
il 2020, allentando, in via temporanea, tutti i vincoli che impedivano di reiterare i con-
tratti scaduti o in scadenza nell’arco dell’anno (154). 

 
(154) Le azioni specifiche proposte dal rapporto per il Presidente del Consiglio dei Ministri, Iniziative 
per il rilancio “Italia 2020-2022”, a cura del Comitato di esperti in materia economica e sociale, giugno 
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Sulla scorta di simili osservazioni l’art. 8, d.l. n. 104/2020, ha provveduto alla riscrit-
tura dell’art. 93, l. n. 77/2020, invero solo incidendo in senso estensivo sulla deroga 
alla giustificazione causale in caso di rinnovi o proroghe dei contratti a tempo deter-
minato. 
In primo luogo è stato eliminato il collegamento, contenuto al citato art. 93 nella sua 
prima versione, tra il riavvio delle attività in conseguenza dell’emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19 e la necessità di rinnovare o prorogare i contratti a termine. L’inciso 
è stato sostituito da un generico richiamo alle conseguenze derivanti dall’emergenza 
epidemiologica così, da un lato, escludendosi l’onere per le aziende di fornire una 
specifica prova in merito alle motivazioni sottese alla reiterazione o alla prosecuzione 
dei contratti e, dall’altro lato, facendo venir meno ogni possibile connessione tra l’ap-
plicazione del citato art. 93 e la previa fruizione degli ammortizzatori sociali speciali 
con causale “Covid-19” (155). 
È stato poi soppresso il riferimento ai contratti di lavoro subordinato a tempo deter-
minato in essere alla data del 23 febbraio 2020 (156), così ampliando la portata della 
deroga alla giustificazione casule, divenuta applicabile a tutti i contratti a termine, in-
dipendentemente dalla data di stipulazione originaria (sia essa antecedente o succes-
siva al 23 febbraio 2020). 
A dispetto della formulazione precedente, il d.l. n. 104/2020 ha poi modificato il pe-
riodo di fruizione della sospensione dell’obbligo di apporre la causale, dapprima coin-
cidente con il 30 agosto 2020 (157). Il citato art. 8 stabilisce infatti che, in deroga all’art. 
21, d.lgs. n. 81/2015, e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima 

 
2020, istituito con d.P.C.M. 10 aprile 2020, consistono: nell’eliminazione temporanea dei limiti di 
utilizzo dei contratti a termine relativi alla durata complessiva di 12 mesi o 24 in presenza di determi-
nate causali, e del numero massimo di proroghe consentite; nella neutralizzazione del periodo di vi-
genza dei contratti a termine dall’inizio del blocco al 31 dicembre 2020 rispetto al maturare del limite 
dei 24 mesi complessivi, consentendone la prosecuzione per un periodo significativo; nella previsione 
di una ulteriore proroga per i contratti in scadenza entro il 31 dicembre 2020, anche ove sia già stato 
raggiunto il numero di proroghe massimo consentito, e comunque consentendo la suddetta proroga 
eccezionale anche al di fuori delle condizioni (causali) previste dall’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 81/2015; 
nell’estensione di tutto quanto previsto per i contratti a termine anche ai contratti di somministrazione 
a tempo determinato. 
(155) Si vedano le considerazioni di A. MARESCA, Il diritto del lavoro nell’emergenza (post) Covid-19: il lavoro 
a termine, in Labor, 2020, n. 4, pp. 477 ss., spec. p. 482, secondo cui già prima della modifica normativa 
di cui all’art. 8, d.l. n. 104/2020, doveva escludersi che la motivazione enunciata dal legislatore all’art. 
93, l. n. 77/2020, potesse configurare una nuova condizione di validità delle proroghe e dei rinnovi 
che si sarebbe sostituita alle causali del decreto dignità le quali, invece, sarebbero rimaste sospese fino 
al 30 agosto 2020; secondo l’A. infatti «il legislatore non ha certamente voluto sostituire le causali del 
decreto dignità con una diversa causale “riavvio post Covid-19”, ma ha operato in senso opposto 
rimuovendo (temporaneamente) ogni causale». 
(156) L’art. 93 come introdotto dalla l. n. 77/2020 consentiva i rinnovi e le proroghe “acausali” dei soli 
contratti a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, sicché escludeva dal proprio 
ambito applicativo tutti i rapporti terminati prima di tale data o iniziati successivamente ad essa (ad 
esempio presso le aziende che durante l’emergenza hanno incrementato la propria attività). 
(157) Il Ministero del lavoro, con una FAQ pubblicata sul proprio sito, e l’Ispettorato del lavoro, con 
nota 3 giugno 2020, n. 160, avevano chiarito che la data del 30 agosto 2020 costituiva il termine ultimo 
entro cui il contratto di lavoro a tempo determinato, prorogato o rinnovato con esenzione dall’ob-
bligo della causale, doveva cessare, salva ovviamente la possibilità di disporre una proroga “acausale” 
anche oltre tale scadenza laddove la stessa, nel rispetto dell’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, non 
comportasse il superamento del periodo di 12 mesi. 
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complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 
12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, 
anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 81/2015. 
Ne consegue che i contratti a termine possono essere rinnovati o prorogati senza 
necessità di specificare una motivazione per un periodo non superiore a 12 mesi e per 
una sola volta (158), a patto che ciò avvenga entro il 31 dicembre 2020 e, quindi, anche 
nelle ipotesi in cui il contratto sia stato sottoscritto antecedentemente a tale data e 
prosegua successivamente (salvo il rispetto della durata complessiva di 24 mesi). 
Da ultimo, il d.l. n. 104/2020 ha disposto l’abrogazione del comma 1-bis del citato art. 
93, il quale imponeva l’obbligo di prorogare i contratti a tempo determinato, anche in 
regime di somministrazione e dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma 
e di alta formazione, per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavora-
tiva, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epide-
miologica da Covid-19. 
Nonostante la norma sia rimasta in vigore per un lasso di tempo brevissimo (dal 18 
luglio 2020, data di entrata in vigore della l. n. 77/2020, al 15 agosto 2020, data di 
entrata in vigore del d.l. n. 104/2020), le proroghe dei rapporti di lavoro a tempo 
determinato che siano state, in sua attuazione, medio tempore disposte per un periodo 
pari a quello della sospensione dovuta all’emergenza da Covid-19 (159), restano effi-
caci. 
 
 

 
(158) I primi commentatori hanno avanzato interpretazioni opposte di tale previsione: a chi ritiene che 
una volta utilizzato l’esonero causale per procedere ad un rinnovo (o a una proroga) del contratto a 
termine, non possa seguire una successiva proroga (o rinnovo), se non con previsione della causale, 
in quanto, una volta fruita l’“agevolazione”, tornerebbe in vigore la regola ordinaria, si contrappone 
chi osserva che un contatto a termine regolato dall’art. 93, l. n. 77/2020, come modificato dall’art. 8, 
d.l. n. 104/2020, può essere prorogato una sola volta entro il 31 dicembre 2020 e per una durata 
massima di un anno, con il che se il contratto dovesse essere ulteriormente prorogato nel corso del 
2021, pur nel rispetto del numero massimo delle proroghe e della durata complessiva di 24 mesi e 
dell’inserimento di una causale specifica, ciò non sarebbe possibile in quanto contrario alla ratio di 
fondo della norma, volta a tutelare l’occupazione; nel primo senso vedi R. CAMERA, Contratti a termine: 
riscritte le regole sull’obbligo della causale e della proroga automatica, in Ipsoa Quotidiano, 8 agosto 2020, nel 
secondo vedi E. MASSI, Contratti a termine: con il decreto Agosto prende il via la mini riforma, anche se a tempo, 
ivi, 19 agosto 2020. 
(159) Il Ministero del lavoro con una FAQ pubblicata sul proprio sito web in data 27 luglio 2020 aveva 
specificato, non senza destare perplessità, che il comma 1-bis dell’art. 93, l. n. 77/2020, si applica a 
tutti i rapporti di lavoro subordinato che non siano a tempo indeterminato, proprio al fine di evitare 
che la loro durata iniziale risulti di fatto ridotta per effetto di circostanze non imputabili al lavoratore 
(ricordando che nella proroga ricadono, ad esempio, i contratti di lavoro a termine, ivi inclusi quelli 
stagionali, i contratti in somministrazione a tempo determinato, intendendosi il rapporto di lavoro 
che intercorre tra l’Agenzia per il lavoro e il lavoratore, i contratti di apprendistato, intendendosi quelli 
per il conseguimento di una qualifica e il diploma professionale e quelli di alta formazione e ricerca, 
limitatamente alla durata del periodo che precede la qualificazione) e ha aggiunto che nel “periodo di 
sospensione” vanno compresi sia i periodi di fruizione di un ammortizzatore sociale Covid-19, sia 
l’inattività del lavoratore in considerazione della sua sospensione dall’attività lavorativa in ragione 
delle misure di emergenza epidemiologica da Covid-19 (es. fruizione di ferie). 
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7. I limiti finanziari: alcune considerazioni conclusive sull’effettività della tu-
tela dei trattamenti di sostegno al reddito dell’emergenza 

In una situazione di emergenza che oltre ad aver imposto un contenimento alla mo-
bilità dei cittadini e dei lavoratori, ha anche comportato difficoltà operative per 
aziende e intermediari, al pacchetto di misure per il sostegno al reddito contenuto nel 
d.l. n. 18/2020 e s.m.i. deve riconoscersi l’indiscusso merito di aver cercato di garan-
tire in tempi celeri una tutela completa, perché rivolta alla stragrande maggioranza dei 
lavoratori, e semplificata nella sua accessibilità. 
Ad essa è stato peraltro aggiunto un ulteriore intervento, il d.l. n. 23/2020, convertito 
con modificazioni dalla l. n. 40/2020, che si rivolge specificamente alle imprese con 
misure (tra le altre) dirette a favorirne l’accesso al credito, a sostenerne gli investimenti, 
a incentivarne l’esportazione e l’internazionalizzazione, nonché a garantirne la conti-
nuità nella fase dell’emergenza. 
A dispetto del giudizio complessivamente positivo che può, quindi, esprimersi nei 
confronti degli interventi del Governo nel loro insieme e del d.l. n. 18/2020 e s.m.i. 
in particolare, qualche osservazione critica meritano, tuttavia, le disposizioni in mate-
ria di finanziamento delle prestazioni di integrazione al reddito con cui sono stati sta-
biliti limiti e meccanismi di attribuzione delle risorse utilizzabili per la concessione dei 
trattamenti di Cig (160). 
Il citato d.l. n. 18/2020 si caratterizza, infatti, per la limitatezza delle risorse economi-
che ad esso destinate, anche se incrementate con il protrarsi della crisi ad opera del 
d.l. n. 34/2020 (161), del d.l. n. 104/2020 (162) e del d.l. n. 137 (163). Tale limitazione, 
pur giustificata da una logica di contenimento della spesa pubblica, tanto più evidente 
in un momento in cui appare chiaro l’impegno finanziario complessivo cui lo Stato 

 
(160) Sul tema del finanziamento degli ammortizzatori Covid-19 si rinvia al contributo di D. GARO-

FALO, La copertura finanziaria degli ammortizzatori sociali e delle misure di contrasto alla povertà tra solidarietà, 
assistenza e ordine pubblico, in questo volume, sez. II. 
(161) Vedi art. 19, comma 9, d.l. n. 18/2020 e s.m.i., che per Cigo e assegno ordinario ha previsto uno 
stanziamento pari a 11.599,1 milioni di euro per l’anno 2020; art. 20, comma 5, d.l. n. 18/2020 e 
s.m.i., che per il trattamento Cigo in favore di chi già fruiva di Cigs ha previsto il limite massimo di 
spesa di 828,6 milioni di euro per l’anno 2020; art. 22, comma 3, d.l. n. 18/2020 e s.m.i., che per il 
trattamento Cigd ha previsto un importo massimo pari a 4.936,1 milioni di euro per l’anno 2020; art. 
22-ter, comma 1, d.l. 18/2020 e s.m.i., che, al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi 
degli effetti sul piano occupazionale dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la possibilità di una 
più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai rifinanziamenti 
delle misure di cui agli artt. 19-22, istituisce nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo di bilancio con dotazione per l’anno 2020 pari a 
2.740,8 milioni di euro. 
(162) Vedi art. 1, comma 11, d.l. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 126/2020 che 
per i trattamenti integrativi previsti dai commi precedenti dello stesso articolo ha fissato il limite di 
spesa in 8.220,3 milioni di euro per l’anno 2020, ripartito in 5.174 milioni di euro per la Cigo e l’asse-
gno ordinario, in 2.889,6 milioni di euro per la Cigd e in 156,7 milioni di euro per la Cisoa, replicando 
altresì la previsione già contenuta nel d.l. n. 18/2020 e s.m.i. secondo cui l’Inps provvede al monito-
raggio del limite di spesa e, qualora dal predetto monitoraggio, emerga che è stato raggiunto, anche 
in via prospettica il limite massimo, non prende in considerazione ulteriori domande. 
(163) Vedi art. 12-bis, comma 3, l. n. 176/2020, che stabilisce che i trattamenti ivi previsti sono concessi 
nel limite massimo di spesa pari a 57,8 milioni di euro, ripartito in 41,1 milioni di euro per i trattamenti 
di Cigo e assegno ordinario e in 16,7 milioni di euro per i trattamenti di Cigd. 
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dovrà provvedere durante e dopo la cessazione dell’emergenza epidemiologica, pone 
ciò non di meno un problema (oramai ricorrente) di compatibilità con i principi di 
solidarietà cui è improntato il sistema di sicurezza sociale (164). 
È, infatti, evidente che quando i fondi stanziati per le misure previdenziali sono con-
tenuti entro precise soglie, vi deve essere anche un meccanismo di selezione nell’ac-
cesso alle prestazioni: nel caso dei trattamenti di Cig per Covid-19 esso è basato – 
come si è già detto – sull’ordine cronologico di presentazione delle domande. Ne 
consegue che, una volta “consumate” le risorse, perché destinate a chi per primo ne 
ha fatto domanda, chi ancora verserà in stato di bisogno dopo, si vedrà negare l’ac-
cesso alla tutela, con un evidente problema di equo bilanciamento dei valori in gioco: 
di protezione dei lavoratori senza reddito o a reddito ridotto, da un lato, e di garanzia 
della sostenibilità della finanza pubblica, dall’altro. 
In tale contesto, un ulteriore problema di effettività della tutela si pone anche in tutti 
quei casi in cui i trattamenti di integrazione salariale, per scelta dei datori di lavoro 
(come per la Cigo) o per imposizione del legislatore (come nel caso della Cigd), sono 
erogati mediante pagamento diretto da parte dell’Inps. In queste ipotesi, e considerato 
che, soprattutto nella fase di arresto totale delle attività produttive, l’interruzione di 
queste ultime ha coinciso sostanzialmente con il momento di presentazione delle do-
mande di trattamento, i lavoratori si sono trovati costretti ad attendere i tempi di pa-
gamento fisiologici dell’Istituto (peraltro sovraccaricato dalla mole di istanze ricevute) 
e non hanno potuto ottenere le prestazioni di sostegno al reddito in concomitanza 
con la sospensione dal lavoro (165). 
Per cercare di far fronte alle difficoltà finanziarie di tali prestatori di lavoro, è interve-
nuto, il 30 marzo 2020, un accordo sottoscritto dall’Associazione Bancaria Italiana 
(Abi) con le associazioni datoriali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e il Mini-
stero del Lavoro (166) che ha autorizzato le banche ad anticipare l’importo degli 

 
(164) Sul tema della solidarietà nell’ordinamento previdenziale vedi tra i molti S. SCIARRA, Ci sarà una 
solidarietà europea?, in RDSS, 2016, n. 1, pp. 1 ss.; R. PESSI, Tornando su adeguatezza e solidarietà nel welfare, 
ivi, n. 4, pp. 602 ss.; G. CANAVESI (a cura di), Dialoghi sul welfare. Intorno al volume. La sfida del cambia-
mento, Fondazione per la Sussidiarietà, 2014; G. CANAVESI, I. DI SPILIMBERGO, Solidarietà sussidiarietà 
sicurezza sociale, EUM, 2012; S. GIUBBONI, Solidarietà, in RDSS, 2012, n. 4, pp. 525 ss.; S. STJERNO, Le 
tradizioni di solidarietà, ivi, 2009, n. 2, pp. 267 ss.; M. ROSS, Solidarietà: un nuovo paradigma costituzionale per 
l’Unione europea?, ivi, pp. 239 ss.; M. PACI, Welfare, solidarietà sociale e coesione della società nazionale, in SM, 
2008, I, pp. 4 ss.; G.G. BALANDI, La solidarietà come componente non esclusiva di un ordinamento e la costitu-
zione per l’Europa, in RDSS, 2005, n. 3, pp. 439 ss.; C. LAGALA, La previdenza sociale tra mutualità e 
solidarietà. Percorsi nel sistema pensionistico e negli ammortizzatori sociali, Cacucci, 2001; W. STREECK, Il mo-
dello sociale europeo: dalla redistribuzione alla solidarietà competitiva, in SM, 2000, I, p. 1. 
(165) Secondo i dati fornititi dall’Inps (INPS, Dati al 21 maggio su Cassa integrazione ordinaria, assegno ordi-
nario, richieste di pagamento SR41 e Cassa integrazione in deroga, in www.inps.it, 22 maggio 2020) su un nu-
mero complessivo di beneficiari potenziali delle diverse tipologie di interventi integrativi del reddito 
in costanza di rapporto di lavoro pari a circa 7,7 milioni al 21 maggio 2020, per un totale di quasi 1,1 
milioni di domande da parte delle aziende, i pagamenti anticipati da queste ultime con conguaglio 
Inps ammontavano a circa 4 milioni, mentre i beneficiari pagati direttamente dall’Istituto erano circa 
1,5 milioni. 
(166) Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al 
reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del dl n. 18/2020; analogo accordo è stato sottoscritto anche tra Bnl 
Finance e Poste Italiane, per l’anticipo dei trattamenti Cig a favore dei clienti BancoPosta e PostePay 
Evolution; su cui in dottrina cfr. G. BUSCEMA, Cassa integrazione anticipata dalle banche: responsabile in solido 
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ammortizzatori sociali riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui 
agli artt. 19 ss., d.l. n. 18/2020 (167). 
La possibilità di ottenere un anticipo dei trattamenti di Cig da parte delle banche ri-
sulta, all’evidenza, un mero palliativo per sopperire ai ritardi dell’Istituto previdenziale. 
Nonostante appaia più che lecito dubitare della convenienza di un siffatto strumento 
per i lavoratori in ragione delle condizioni di applicabilità che lo caratterizzano, la sua 
istituzione in ogni caso evidenzia come, ancora una volta, siano l’iniziativa e le risorse 
dei privati ad essere chiamate in prima linea per colmare i vuoti lasciati dal pubblico. 
È difatti solo “in seconda battuta” e a causa del protrarsi dei ritardi nei pagamenti 
delle prestazioni di Cig, che tanto hanno agitato l’opinione pubblica, ma soprattutto 
che molte difficoltà hanno creato ai lavoratori cassaintegrati (168), che il legislatore ha 
previsto una forma di erogazione anticipata delle prestazioni da parte dell’Inps (169). 
L’anticipo in parola, tuttavia, sconta un ambito di applicazione ridotto (secondo 
quanto espressamente previsto dalla legge) (170), in quanto accessibile ai soli datori di 
lavoro che abbiano presentato la domanda di Cig a decorrere dal trentesimo giorno 
successivo alla data di entrata in vigore del d.l. n. 34/2020 (cioè il 18 giugno 2020) ed 
è altresì contenuto entro una misura comunque piuttosto esigua (pari cioè al 40% delle 
ore autorizzate nell’intero periodo). A breve distanza dall’introduzione di questa 

 
il datore di lavoro, in Ipsoa Quotidiano, 1° aprile 2020; P. BONETTI, F. SCAINI, Misure per garantire la conti-
nuità alle aziende ai tempi del coronavirus, in DPL, 2020, n. 19, pp. 1195 ss. 
(167) Sulla scorta di tale accordo i lavoratori possono così chiedere alle banche, a titolo di anticipazione, 
un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, determinato prendendo a parametro le origi-
narie 9 settimane massime di sospensione a zero ore, che è ridotto proporzionalmente in caso di 
durata inferiore e riproporzionato in caso di rapporto a tempo parziale; l’anticipazione è erogata solo 
per i casi di sospensione a zero ore e può essere concessa anche in attesa dell’emanazione dei prov-
vedimenti di autorizzazione dei trattamenti di Cig per Covid-19; in caso di mancato accoglimento 
della richiesta di integrazione salariale, ovvero di mancato pagamento da parte dell’Inps entro il ter-
mine dei 7 mesi, la banca potrà chiedere la restituzione dell’importo al lavoratore, il quale dovrà 
provvedere ad estinguere il proprio debito entro 30 giorni dalla richiesta e, ove lavoratore sia inadem-
pimento, sarà il datore di lavoro a dover sopperire con versamento a saldo del conto fino alla con-
correnza del debito. 
(168) Sempre secondo i dati Inps (INPS, Dati al 17 giugno sulle integrazioni salariali Covid-19 erogate diretta-
mente da INPS, in www.inps.it, 19 giugno 2020), alla data del 17 giugno, il numero dei lavoratori che 
non aveva mai preso almeno un pagamento, sulle domande presentate entro il 31 maggio, era 25.768, 
mentre sulla base di domande regolarmente presentate dopo il 31 di maggio, erano in attesa di essere 
pagati 356.939 lavoratori, che tuttavia avevano già ricevuto almeno un pagamento riferito a integra-
zioni mensili di periodi precedenti; in ragione di questo, sulla base delle domande regolarmente pre-
sentate, il numero di lavoratori che non avevano ricevuto almeno un pagamento al 17 giugno 2020 
erano 134.358. 
(169) Vedi artt. 22-quater e 22-quinquies, d.l. n. 18/2020, come introdotti dall’art. 71, d.l. n. 34/2020, per 
la cui analisi in dettaglio vedi supra. 
(170) Si ripete che solo in via amministrativa (vedi mess. Inps n. 2489/2020, cit.; d.i. n. 9/2020; circ. 
Inps n. 78/2020, punto 2; circ. Min. lav. n. 11/2020, cit., punto 4; mess. Inps n. 3007/2020, cit.) è 
stato stabilito che l’anticipazione delle integrazioni salariali trova applicazione anche per le domande 
presentate prima del 18 giugno 2020, autorizzate dall’Inps, per le quali il datore di lavoro non abbia 
ancora presentato il modello SR41, in particolare laddove la predisposizione del citato modello, per 
specifiche circostanze legate al processo di autorizzazione della domanda ovvero alle specificità dei 
rapporti di lavoro sottostanti, risulti particolarmente complessa; in tali casi l’istanza deve essere pre-
sentata entro il quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del d.l. n. 52/2020, vale 
a dire entro il 3 luglio 2020. 
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previsione di favore per i lavoratori, l’art. 1, comma 3, d.l. n. 52/2020, è intervento 
chiarendo gli oneri, piuttosto gravosi, in capo ai datori (che sono stati poi confermati 
anche per i trattamenti di cui ai d.l. n. 104 e n. 137 del 2020). Questi ultimi, da un lato, 
devono inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale 
entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione 
salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provve-
dimento di concessione (mentre ex art. 22-quater, comma 4, d.l. n. 18/2020, come 
introdotto dal d.l. n. 34/2020 il termine previsto era di 30 giorni dell’erogazione 
dell’anticipazione) e, dall’altro lato, sono soggetti a un regime decadenziale in forza 
del quale il mancato rispetto dei termini suddetti implica l’accollo del costo della pre-
stazione e degli oneri connessi a loro carico (171). 
Da tali osservazioni emerge come la legislazione dell’emergenza, se pur ha cercato di 
universalizzare la protezione in caso di perdita del reddito da lavoro, estendendola ad 
una vasta platea di soggetti colpiti dalle conseguenze negative della pandemia, ha di 
fatto contribuito ad accentuare alcune criticità già presenti nel sistema degli ammor-
tizzatori sociali, che difficilmente si conciliano con il principio di solidarietà fondativo 
del sistema di tutela sociale. Prima fra tutte la presenza di regimi integrativi del reddito 
differenziati, in quanto caratterizzati da regole, requisiti e modalità di accesso alle pre-
stazioni diversi, che non operano e distinguono sulla base di una condizione, neppure 
presuntiva, di bisogno dei lavoratori coinvolti, quanto in ragione della sola categoria 
o dimensione dell’impresa di appartenenza (172). In secondo luogo, e data la misura, 
ingente sì, ma non illimitata delle risorse messe in campo, l’applicazione, in via esclu-
siva, di un criterio cronologico di accesso ai benefici, che finisce per scaricare sui pri-
vati – e spesso sui meno “furbi” o meno pronti a reagire di essi – il costo, anche 
sociale, della crisi economica e occupazionale.  

 
(171) Ne deriva che, per poter ottenere l’anticipazione del 40% dell’integrazione salariale per cui chiede 
il pagamento diretto, il datore di lavoro deve presentare la domanda entro 15 giorni dall’inizio della 
sospensione o riduzione dell’attività lavorative (in deroga all’ordinario termine per la richiesta di Cigo 
di cui all’art. 19, comma 2, d.l. n. 18/2020, come modificato dall’art. 1, comma 2, d.l. n. 52/2020, 
coincidente con la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione 
o di riduzione) e che entro 1 mese dalla medesima sospensione o riduzione deve procedere all’invio 
all’Istituto dei dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, pena l’accollo del costo dell’intera 
prestazione e degli oneri correlati. 
(172) Cfr. in proposito le osservazioni contenute nel rapporto a cura del Comitato di esperti in materia 
economica e sociale, Iniziative per il rilancio “Italia 2020-2022”, cit., che sottolineano come «gli interventi 
per la protezione di individui, lavoratori e famiglie sono stati in gran parte improntati ad un approccio 
categoriale e non universalistico, contraddicendo le raccomandazioni degli esperti del settore e delle 
organizzazioni internazionali» e che al contempo suggeriscono di «mettere mano al sistema comples-
sivo degli incentivi e degli ammortizzatori sociali, con particolare attenzione all’equità del sistema». 


