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Autonomia collettiva 
e ammortizzatori sociali per il Covid-19*  

 

di Giovanni Piglialarmi, Silvia Spattini, Francesco Lombardo, 
Giacomo Nascetti e Andrea Zoppo 

 
 
 
Abstract – Gli artt. 19 e 22 del d.l. n. 18/2020 hanno affidato alla contrattazione collettiva un ruolo 
cruciale ai fini dell’accesso agli ammortizzatori sociali. Tale ruolo è consistito nel disciplinare i pre-
supposti, i soggetti beneficiari e le questioni procedurali da rispettare per accedere al trattamento 
salariale integrativo. Nell’articolo, si analizzano in particolare gli accordi collettini che disciplinano la 
Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGD) e i fondi di solidarietà bilaterali. Dall’analisi degli 
accordi regionali, settoriali e aziendali, tenendo presente le enormi criticità del contesto in cui si 
operava, è emerso che il diritto della contrattazione collettiva ha reagito con prontezza ai rinvii che 
la legge ha disposto in suo favore. Anzi, la contrattazione collettiva non si è semplicemente fermata 
ai confini delle competenze che il legislatore le ha riconosciuto ma ha mostrato anche di saper fron-
teggiare situazioni di crisi con strumenti del tutto autonomi rispetto a quelli predisposti 
dall’ordinamento, cogliendo le esigenze e le specificità dei territori e dei contesti aziendali. Aldilà 
delle prevedibili difficoltà dovute alla pandemia, quanto emerge dall’analisi effettuata potrà essere 
utile ai fini di una riflessione che porti alla definizione di strategie e strumenti normativi deputati alla 
gestione dei rischi futuri che il sistema produttivo si troverà a fronteggiare. 
 
Abstract – Articles 19 and 22 of d.l. n. 18/2020 entrusted to collective bargaining a crucial role for 
the purposes of accessing safety net provisions. This role consisted in regulating conditions, benefi-
ciaries and procedures to access the relevant social security payments. The article analyses collective 
bargaining agreements defining social security provisions provided by the wage guarantee fund and 
a number of bilateral bodies. From the analysis of regional, sectoral and company collective bar-
gaining agreements, considering critical issues of the context in which they were born, it emerged 
that collective bargaining has fast “reacted” to the referrals that law legislation made to it. Indeed, 
collective bargaining did not strictly limit to competences recognized by the legislator but also 
shown that it can deal with crises with own tools and understand needs and specialities of territories 
and companies. Beyond the difficulties due to pandemic, the analysis of collective bargaining 
agreements might be useful for developing strategies and defining regulations in the view of manag-
ing future risks the production system will have to face. 
 
 
Sommario: 1. Premessa. – 2. La procedura di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga 

disciplinata dagli accordi sindacali. – 3. I soggetti beneficiari definiti dagli accordi regionali. – 
3.1. Alcune casistiche di rilievo: il lavoro a tempo determinato. – 3.2. Segue: il lavoro intermit-
tente. – 3.3. Segue: l’intervento dell’autonomia collettiva a sostegno delle imprese artigiane. Il 
caso della Regione Sardegna. – 4. La contrattazione aziendale per l’accesso agli ammortizzatori 
sociali. – 5. Il ruolo della contrattazione collettiva nell’erogazione delle prestazioni da parte dei 

 
* I §§ 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 4, 6 e 8 sono da attribuire a Giovanni Piglialarmi. I §§ 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 
5.5, 5.6, 5.7, 5.8 e 7 sono da attribuire a Silvia Spattini. I §§ 1 e 10 sono stati scritti da Giovanni Pi-
glialarmi e Silvia Spattini. Il § 8.1 è da attribuire a Francesco Lombardo. Il § 8.2 è da attribuire ad 
Andrea Zoppo. Il § 9 è da attribuire a Giacomo Nascetti. 
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Fondi di solidarietà bilaterali. – 5.1. Il Fondo di solidarietà per il settore del credito. – 5.2. Il 
Fondo di solidarietà per il settore del credito cooperativo. – 5.3. Il Fondo di solidarietà del set-
tore delle assicurazioni. – 5.4. Il Fondo bilaterale di solidarietà per il Gruppo Poste Italiane. – 
5.5. Il Fondo bilaterale di solidarietà del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. – 5.6. Il Fondo 
di solidarietà bilaterale del settore marittimo Solimare. – 5.7. Il Fondo speciale per il trasporto 
aereo. – 5.8. Altri Fondi di solidarietà bilaterali. – 6. Il Fondo bilaterale dell’artigianato: profili 
procedurali. – 7. Il Fondo bilaterale per la somministrazione. – 8. Ulteriori prestazioni di so-
stegno al reddito erogate da altri enti o Fondi bilaterali. – 8.1. Il settore del commercio. – 8.2. 
Il settore degli studi professionali. – 9. Percorsi di relazioni industriali in materia di formazione 
e riqualificazione professionale. – 10. Osservazioni conclusive. – 11. Accordi e intese regionali 
per l’accesso alla cassa integrazione in deroga (CIGD). – 11.1. Accordi e protocolli per 
l’accesso ai fondi di solidarietà. – 11.2. Accordi per l’accesso alle prestazioni di FSBA. – 11.3. 
Altri accordi. 

 
 
1. Premessa 

Di fronte all’emergenza causata dal Covid-19, tra le tante misure resesi necessarie 
per la gestione delle diverse dimensioni della crisi, il Governo ha adottato norme 
speciali per garantire la continuità occupazionale (1) e il reddito dei lavoratori sia su-
bordinati sia autonomi (2). Con particolare riferimento all’ambito dei lavoratori su-
bordinati e della tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro, da un lato sono 
state semplificate le procedure di accesso agli ammortizzatori sociali “ordinari”, 
dall’altro lato sono state introdotto misure emergenziali di durata temporanea. 
In questo quadro brevemente delineato, si innesta l’azione della contrattazione col-
lettiva, che in questa sede interessa indagare rispetto al ruolo svolto ai fini 
dell’accesso agli ammortizzatori sociali e nell’implementazione delle norme speciali 
in materia. 
L’indagine, pertanto, si propone di esplorare la normativa emergenziale in materia di 
ammortizzatori sociali da un punto di vista e di analisi peculiare: quello del diritto 
delle relazioni industriali (3). Gli artt. 19 e 22 del d.l. n. 18/2020, infatti, rinviano alla 
fonte collettiva l’arduo compito, in un caso eventuale e nell’altro obbligatorio, di di-
sciplinare i presupposti, i soggetti beneficiari e le questioni procedurali da rispettare 
per accedere al trattamento salariale integrativo. Lo scopo dell’analisi è proprio quel-
lo di illustrare in che termini le organizzazioni sindacali abbiano recepito il rinvio 
che la legge dispone nei confronti dell’autonomia collettiva e se gli accordi, conclusi 
tanto a livello regionale che aziendale, mostrino dei punti di contatto o di diversità in 
ragione delle diverse peculiarità ed esigenze di contesto. 

 
(1) L’art. 46 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020, ha introdotto il divieto di licenzia-
mento; cfr. F. STAMERRA, I licenziamenti economici “impossibili” dal Secondo Dopoguerra al Covid-19, nel 
volume II, sez. II, di quest’opera. 
(2) Cfr. titolo II del d.l. n. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020. Per una disamina delle disposi-
zioni, cfr. il volume III di quest’opera. 
(3) L. SPAGNUOLO VIGORITA, La rivista “Diritto delle relazioni industriali”, in DRI, 1991, n. 1, p. 3. Sul 
medesimo concetto, si veda anche M. TIRABOSCHI, Teoria e pratica dei contratti di lavoro, ADAPT Uni-
versity Press, 2016, p. 33, secondo cui il diritto delle relazioni industriali «è l’insieme delle norme, 
formali e informali, destinate a regolamentare in termini di sistema i modi di produzione di un de-
terminato Paese e che sono il frutto della interrelazione tra Stato, associazioni dei datori di lavoro e 
organizzazioni sindacali dei lavoratori». 
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In aggiunta a questi accordi, la contrattazione collettiva, in alcuni settori, ha attuato 
una serie di strumenti per assicurare ai lavoratori delle tutele aggiuntive a quelle pre-
viste dalla legge. Questo diritto, di matrice negoziale, merita di essere analizzato in 
quanto «insieme di disposizioni […] che traggono la loro fonte non dalla legge dello 
Stato quanto dal sistema spontaneo di autoregolazione di interessi organizzati con-
trapposti» (4) e per tale ragione marginalizzato nell’analisi rispetto alla normativa del-
lo Stato. Ma è proprio da esso che si possono ricavare preziose direttive per gestire 
nel modo più adeguato le imprese nell’ambito della fase di emergenza che il Paese 
sta attraversando. 
 
 
2. La procedura di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga di-

sciplinata dagli accordi sindacali 

L’art. 22, comma 1, del d.l. n. 18/2020 prevede che le regioni e le province autono-
me che vogliano riconoscere alle imprese trattamenti di sostegno al reddito in dero-
ga debbano sottoscrivere un «accordo che può essere concluso anche in via telema-
tica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello 
nazionale per i datori di lavoro». Una simile disposizione la si riscontra anche all’art. 
17 del d.l. n. 9/2020, oggi abrogato dalla legge di conversione del d.l. n. 47/2020. 
Quest’ultima, tuttavia, non faceva specifico riferimento all’associazionismo sindacale 
delle imprese. 
La norma, non particolarmente chiara, sembrerebbe che subordini il potere di rico-
noscimento della cassa in deroga, di competenza dell’ente regionale, alla sottoscri-
zione di un accordo sindacale con le organizzazioni qualificate in base al criterio del-
la rappresentatività comparata; non di tutte, ma solo di quelle rappresentanti le im-
prese. Questo inciso potrebbe indurre l’interprete a ritenere che il legislatore abbia 
voluto rimarcare che lo strumento della Cassa in deroga è posto nell’«esclusivo inte-
resse dei datori di lavoro a ridurre le conseguenze economiche negative a causa 
dell’emergenza epidemiologica, o invece, forse più correttamente, si è inteso conso-
lidare il principio della misurazione della rappresentanza anche di parte datoriale» 
secondo le direttive dell’Accordo Interconfederale del 9 marzo 2018 (5). 
Tuttavia, gli accordi, nella maggior parte dei casi, risultano essere sottoscritti da un 
ampio numero di organizzazioni sindacali in rappresentanza anche dei lavoratori 
(cfr. tabella 1), anche da quelle che hanno dato vita a sistemi contrattuali alternativi e 
meno rappresentativi rispetto a quelli facenti capo alle confederazioni storiche (Cgil, 
Cisl e Uil). In questa prospettiva, l’organo politico e amministrativo, nel convocare 
al tavolo delle trattative i diversi sindacati, avrebbe voluto garantire la più ampia 
condivisione dell’accordo, nel rispetto delle pratiche consolidate del sistema di rela-
zioni industriali. Infatti, il criterio selettivo della rappresentatività comparata non va 
applicato ad ogni singola organizzazione ma alla coalizione sindacale nel suo insie-

 
(4) M. TIRABOSCHI, op. cit., p. 23. 
(5) C. DE MARCO, La Cassa integrazione guadagni in deroga alla prova del Covid-19, in A. PILEGGI (a cura 
di), Il diritto del lavoro dell’emergenza epidemiologica, LPO, 2020, p. 144. 
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me, così come costituita al momento dell’avvio delle trattative (6): più questa è am-
pia, più è rappresentativo l’interlocutore sindacale. 
Del resto, non poteva giungersi ad esito diverso in quanto, sebbene siano state con-
vocate anche le associazioni datoriali, nel negoziato trilaterale il soggetto che riveste 
la maggiore importanza, anche in termini di potere contrattuale, è unico ed è la re-
gione, parte necessaria in quanto incaricata dal legislatore di autorizzare il ricono-
scimento della misura di sostegno. Pertanto, non sarebbe stato possibile andare in-
contro ad uno sfaldamento della procedura negoziale e quindi contrattuale, proble-
ma che invece si registra nella contrattazione degli accordi normativi. 
 
Tabella 1 – Quadro sinottico delle parti firmatarie degli accordi regionali stipulati ai sensi dell’art. 
22 del d.l. n. 18/2020 
 

Regioni Organizzazioni 
sindacali firmata-
rie 

Associazioni datoriali fir-
matarie 

Altri soggetti 
firmatari 

Abruzzo Cgil, Cisl, Uil, 
Confsal, Cisal 

Cna, Confcommercio, Con-
fagricoltura, Confindustria, 
Confapi, Casartigiani, Ance, 
Confesercenti, Cia, Confcoo-
perative, Confprofessioni, 
Claai, Coldiretti, Confartigia-
nato, Legacoop, Copagri, 
Federpesca, Impresapesca, 
Cogevo, Unci, Conapi, Con-
flavoro, Anpit, Api 

Ordine dei com-
mercialisti, Ordi-
ne dei consulenti 
del lavoro, Anpal, 
Direzione Regio-
nale Inps, Ispet-
torato interregio-
nale del lavoro 

Basilicata Cgil, Cisl, Uil, Ugl, 
Confsal, Cisal 

Cna, Confcommercio, Con-
fagricoltura, Confimi, Confin-
dustria, Confapi, Ance, Con-
fesercenti, Cia, Confcoopera-
tive, Confprofessioni, Claai, 
Coldiretti, Confartigianato, 
Agci, Legacoop, Unsic 

Anpal, Direttore 
della sede regio-
nale dell’Inps, Di-
rettore della dire-
zione regionale 
del lavoro 

Calabria Cgil, Cisl, Uil, Ugl Unindustria, Cna, Confcom-
mercio, Confagricoltura, Con-
fimi, Confindustria, Confapi, 
Confesercenti, Cia, Confcoo-
perative, Confprofessioni, 
Coldiretti, Confartigianato, 
Casartigiani, Agci, Legacoop, 
Aiop, Federalberghi 

Direzione Regio-
nale Inps, Con-
sulta dei Consigli 
provinciali 
dell’ordine dei 
consulenti del la-
voro 

Campania Cgil, Cisl, Uil, Ugl, 
Snalv-Confsal, Si-
nap-Confsal, Cisal 

Confindustria, Confcommer-
cio, Coldiretti, Confagricoltu-
ra, Confartigianato, Cna, Fe-
deralberghi, Cia, Aicast, Uci, 

Assessore al la-
voro e alle risorse 
umane, Assesso-
re alle attività 

 
(6) M. D’ANTONA, Il quarto comma dell’art. 39 della Costituzione, oggi, in DLRI, 1998, n. 80, pp. 665 ss., 
ora in G. GHEZZI (a cura di), Massimo D’Antona. Contrattazione, rappresentatività, conflitto. Scritti sul dirit-
to sindacale, Ediesse, 2000, p. 115. 
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Cnal, Claai, Ance, Casarti-
giani, Asils, Cdo, Confapi, 
Legacoop, Confesercenti, 
Agci, Copagri, Fmpi, Cifa, 
Assimprese, Confprofessioni, 
Confcooperative, Agc, Ciu, 
Fedapi, Sinap, Fiavet, Si-
nalp, Aniac 

produttive, Inps 
regionale, Inps 
metropolitano, 
Unioncamere 

Emilia 
Romagna 

Cgil, Cisl, Uil, Ugl Abi, Agci, Cia, Cna, Coldiret-
ti, Confartigianato, Confagri-
coltura, Confapi, Confartigia-
nato, Confcommercio, Conf-
cooperative, Confesercenti, 
Confimi, Confprofessioni, 
Confindustria, Confservizi, 
Copagri, Legacoop, Forum 
Terzo Settore 

- - - - - 

Friuli Ve-
nezia Giu-
lia 

Cgil, Cisl, Uil, Ugl, 
Confsal, Cisal, Usb, 
Federmanager-
Cida 

Confapi, Confindustria, Con-
fartigianato, Cna, Abi, Unio-
ne regionale economica slo-
vena (Sdgz-Ures), Conf-
commercio, Confesercenti, 
Legacoop, Confcooperative, 
Agci, Coldiretti, Cia, Confa-
gricoltura, Kmecka Zveza 
Associazione agricoltori, 
Confprofessioni, Colap, Con-
federtecnica 

Assessore regio-
nale al lavoro, 
formazione, istru-
zione, ricerca, 
università e fami-
glia, Consigliere 
regionale di pari-
tà, Consulta re-
gionale dei disa-
bili, Inps regiona-
le, Ebiart, Ebiter, 
Ebitur, Ebipan 

Lazio Cgil, Cisl, Uil, Ugl, 
Confsal, Cisal 

Abi, Unindustria, Federlazio, 
Legacoop, Confcooperative, 
Agci, Unicoop, Confcommer-
cio, Confesercenti, Confarti-
gianato, Casartigiani, Coldi-
retti, Confprofessioni, Cna, 
Confetra, Federalberghi, 
Confapi, Confimprese, Fe-
derdistribuzione, Aiss, Con-
flavoro, Federterziario, Si-
stema Impresa, Forum Terzo 
Settore, Anpit, Asnali, Aniac, 
Confederazione Aepi 

Camera di Com-
mercio di Roma, 
Camera di Com-
mercio di Frosi-
none, Camera di 
Commercio di La-
tina, Camera di 
Commercio di 
Rieti, Camera di 
Commercio di Vi-
terbo 

Liguria Cgil, Cisl, Uil, Ugl Confindustria, Confartigiana-
to, Cna, Confprofessioni, 
Confservizi, Confcommercio, 
Confesercenti, Agci, Lega-
coop, Confcooperative, Cia, 
Coldiretti, Confagricoltura, 
Confetra, Ance 

Unione delle ca-
mere di commer-
cio liguri, Consul-
ta degli ordini 
provinciali dei 
consulenti del la-
voro 

Lombardia 
(*) 

- - - - - - - - - - - - - - -  



Volume V. Le sfide per le relazioni industriali 

76 

Marche Cgil, Cisl, Uil Confindustria, Confartigiana-
to, Cna, Claai, Confcommer-
cio, Confesercenti, Confcoo-
perative, Agci, Abi, Confapi, 
Legacoop 

Inps regionale, 
Anpal, Camera di 
Commercio, Pre-
sidente della Re-
gione, Assessore 
alle politiche del 
lavoro, Dirigente 
per la promozio-
ne e il sostegno 
delle politiche at-
tive 

Molise Cgil, Cisl, Uil, Ugl, 
Cisal, Confsal, Cse 

Confindustria, Coldiretti, 
Confagricoltura, Cia, Cna, 
Confartigianato, Casartigiani, 
Unione regionale artigiani, 
Confesercenti, Confprofes-
sioni, Legacoop, Confcoope-
rative, Agci, Confcommercio 

Assessore alle 
politiche del lavo-
ro, Ordine dei 
consulenti del la-
voro, Ordine dei 
commercialisti 

Piemonte Cgil, Cisl, Uil, Ugl Confindustria, Confapi, Con-
fagricoltura, Confcommercio, 
Confartigianato, Cna, Casar-
tigiani, Legacoop, Confcoo-
perative, Confesercenti, 
Confprofessioni, Coldiretti, 
Cia 

Assessore 
all’istruzione, 
formazione pro-
fessionale e lavo-
ro 

Puglia Cgil, Cisl, Uil, Ugl Confartigianato, Confcoope-
rative, Confprofessioni, Con-
findustria, Casartigiani, Cna, 
Confesercenti, Claai, Conf-
commercio, Confapi, Lega-
coop, Cia, Coldiretti, Confa-
gricoltura, Copagri 

Assessore al la-
voro 

Sardegna Cgil, Cisl, Uil, 
Confsal, Cisal, Ugl, 
Usb 

Confindustria, Confapi, Le-
gacoop, Confcooperative, 
Agci, Uci, Cna, Confartigia-
nato, Casartigiani, Claai, 
Confcommercio, Confeser-
centi, Coldiretti, Cia, Copagri, 
Confagricoltura, Confprofes-
sioni, Confservizi-Cispel, 
Unicoop, Uecoop 

Assessore al la-
voro, Direttore 
regionale 
dell’Inps 

Sicilia Cgil, Cisl, Uil, Ugl Sicindustria, Confindustria, 
Confcommercio, Confeser-
centi, Cna, Confartigianato, 
Casartigiani, Claai, Api Sici-
lia, Legacoop, Unicoop, Con-
fcooperative, Ance, Agci, 
Unci, Coldiretti, Cia, Confa-
gricoltura, Confsal, Confpro-
fessioni 

Assessore della 
famiglia, delle po-
litiche sociali e 
del lavoro, Diri-
gente Generale 
del Dipartimento 
regionale del la-
voro, 
dell’impiego, 
dell’orientamento, 
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dei servizi e delle 
attività formative, 
Inps regionale, 
Anpal 

Toscana 
(*) 

Cgil, Cisl, Uil Coldiretti, Cia, Cna, Confarti-
gianato, Confesercenti, Con-
fcommercio, Legacoop, Con-
fcooperative, Confindustria 

Assessore al la-
voro 

Umbria (*) - - - - - - - - - - - - - - - 

Valle 
d’Aosta 

Cgil, Cisl, Uil, Ugl, 
Cisal, Confsal, Savt 

Adava, Cna, Coldiretti, Con-
fartigianato, Confcommercio, 
Confindustria, Fédération 
des coopératives Valdotai-
nes, Federdistribuzione 

Assessore agli 
Affari europei, 
Politiche del lavo-
ro, Inclusione so-
ciale e Trasporti 

Veneto Cgil, Cisl, Uil, Cisal, 
Ugl, Confsal 

Confindustria, Confimi, Con-
fapi, Assolavoro, Confartigia-
nato, Casartigiani, Cna, Col-
diretti, Cia, Confagricoltura, 
Confcommercio, Confturi-
smo, Confesercenti, Feder-
Claai, Confcooperative, Le-
gacoop, Confprofessioni 

Assessore alle 
Politiche del lavo-
ro, dell’istruzione 
e della formazio-
ne, Direttore di 
Veneto Lavoro 

Trento Cgil, Cisl, Uil Confindustria, Confcommer-
cio, Confesercenti, Confpro-
fessioni, Associazione arti-
giani e piccole imprese, As-
sociazione albergatori ed im-
prese turistiche, Federazione 
trentina della cooperazione, 
Coldiretti 

Assessore allo 
sviluppo econo-
mico, ricerca e 
lavoro 

Bolzano Cgil, Cisl, Uil, Auto-
nomer Südtiroler 
Gewerkschaftsbund 
(Asgb) 

Assoimprenditori Alto Adi-
ge/Unternehmerverband 
Südtirol, Unione albergatori e 
pubblici esercenti/ Hoteliers 
und Gastwirteverband 
(HGV), Südtiroler Bauern-
bund/Unione agricoltori sudti-
rolesi (SBB), Confartigianato 
imprese/Wirtschaftsverband 
Handwerk und Dienstleister 
(LVH/APA), Unione Provinci-
ale degli Artigiani e delle Pic-
cole Imprese/Südtiroler Ver-
einigung der Handwerker 
und Kleinunternehmen 
(CNA/SHV), Unione com-
mercio turismo servizi Alto 
Adige/Handel und Dienstleis-
tungsverband Südtirol (HDS), 
Agci, Cooperdolomiti, Coop-

Assessore pro-
vinciale al lavoro 



Volume V. Le sfide per le relazioni industriali 

78 

bund Alto Adige Südtirol, Fe-
derazione cooperative Raiffe-
isen/Raiffeisenverband, Con-
fesercenti, Confprofessioni 

 
(*) Nell’accordo sottoscritto nelle Regioni Lombardia e Umbria non sono indicate in modo esplicito 
e diretto le parti sottoscriventi il testo: nel primo si fa riferimento alle OO.SS. «componenti del 
Patto per lo Sviluppo», che ad oggi risultano essere Cgil, Cisl e Uil; nel secondo, invece, ci si limi-
ta ad affermare che l’accordo è stato sottoscritto dalle «parti sociali comparativamente più rap-
presentative». Nell’accordo sottoscritto dalla Regione Toscana, si specifica che le parti firmatarie 
dell’accordo sono le medesime di quelle «presenti nella Conferenza Regionale Permanente Tri-
partita in merito all’utilizzo della Cassa Integrazione in Deroga». Il richiamo ad organi di consulta-
zione già costituiti (in Lombardia e Toscana) lascia presumere che in determinati territori vi sia un 
consolidato sistema di consultazione delle OO.SS. 
 
Fonte: www.bollettinoadapt.it 
 
Non è questa la sede per poter dissertare sulla configurazione di questo onere, se 
configuri un obbligo a trattare o meno (7). Tuttavia, per come è formulata la norma, 
ci limitiamo ad osservare che se le regioni non avessero stipulato gli accordi sindaca-
li, non avrebbero potuto riconoscere alle imprese e ai lavoratori il trattamento di so-
stegno al reddito in fase di sospensione dell’attività produttiva (8); un atto ritenuto 

 
(7) Per questi profili si rinvia a M. MARAZZA, Procedure sindacali e Cigd causale “Covid-19”: la commedia 
degli equivoci, in Giustizia Civile.com, 31 marzo 2020, ove osserva che l’accordo sindacale sottoscritto ai 
sensi dell’art. 22, comma 1, è «una condizione che il DL pone alle Regioni e Province per concedere 
il trattamento di integrazione salariale». Sul punto si veda I. ALVINO, I rinvii legislativi al contratto collet-
tivo, Jovene, 2018, p. 44. 
(8) Il livello di contrattazione richiesto dall’art. 22 è controverso. L’ultimo periodo della norma pre-
vede che per i datori che occupano fino a cinque dipendenti, l’accordo sindacale non sia necessario, 
lasciando presupporre che, laddove invece richiesto, si tratti di un accordo da stipulare a livello 
aziendale. Tuttavia, M. MARAZZA, op. cit., osserva che quello di cui all’art. 22, comma 1, può essere 
inteso come «un accordo quadro sottoscritto direttamente dalle Regioni e Province con le OOSS 
maggiormente rappresentative. Se così fosse, come si può sostenere, vuol dire che il decreto-legge 
non richiede necessariamente un accordo sindacale sottoscritto dal singolo datore di lavoro che de-
ve attivare la CIGD bensì un accordo quadro di livello territoriale che definisca, in buona sostanza, 
per tutti i possibili fruitori nel territorio di riferimento, le regole di impegno dello strumento». A 
conferma di questa proposta interpretativa, l’A. sottolinea che in altri testi normativi dove è stata 
disciplinata la Cassa in deroga è stato sempre richiesto specificamente l’accordo aziendale. Infatti, ai 
sensi dell’art. 26-ter, comma 2, del d.l. n. 4/2019, «Le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano possono autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, la proroga delle prestazioni 
di cassa integrazione guadagni in deroga concesse ai sensi dell’articolo 1, comma 145, della legge 27 
dicembre 2017 n. 205, previa acquisizione dell’accordo tra l’azienda e le parti sociali». Sugli aspetti 
peculiari della Cassa in deroga di cui all’art. 22 del d.l. n. 18/2020, si veda anche G.I. VIGLIOTTI, 
Note sulla Cassa Integrazione in deroga al tempo del diritto emergenziale, in Giustizia Civile.com, 28 aprile 2020. 
La circ. Inps 28 marzo 2020, n. 47, ha sostenuto, invece, che l’accordo sindacale stipulato dalle re-
gioni o dai datori di lavoro per accedere alla Cassa in deroga ex art. 22 non è necessario se il datore 
di lavoro si limita a rispettare gli obblighi informativi di cui all’art. 19, comma 1, del d.l. n. 18/2020. 
Come osserva M. MARAZZA, op. cit., il richiamo all’art. 19, comma 1, è del tutto inappropriato per-
ché quella norma non tratta degli obblighi informativi, essendo questo un aspetto disciplinato 
dall’art. 19, comma 2. Tuttavia, al di là degli aspetti formali, l’A. rileva che in ogni caso «le procedure 
 

http://giustiziacivile.com/lavoro/editoriali/procedure-sindacali-e-cigd-causale-covid-19-la-commedia-degli-equivoci
http://giustiziacivile.com/lavoro/editoriali/procedure-sindacali-e-cigd-causale-covid-19-la-commedia-degli-equivoci
http://giustiziacivile.com/
http://giustiziacivile.com/lavoro/editoriali/procedure-sindacali-e-cigd-causale-covid-19-la-commedia-degli-equivoci
http://giustiziacivile.com/lavoro/articoli/note-sulla-cassa-integrazione-deroga-al-tempo-del-diritto-emergenziale
http://giustiziacivile.com/
http://giustiziacivile.com/lavoro/editoriali/procedure-sindacali-e-cigd-causale-covid-19-la-commedia-degli-equivoci
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necessario in tutti quei casi in cui la disposizione di legge richiede la preventiva sot-
toscrizione di un accordo collettivo, «in quanto accessivo e strumentale rispetto 
all’atto amministrativo di concessione» (9). Il rinvio operato dall’art. 22 all’autonomia 
collettiva, infatti, potrebbe essere definito, ricorrendo ad una recente proposta inter-
pretativa avanzata dalla dottrina, come necessario in quanto alla sua attuazione è su-
bordinato il funzionamento dell’istituto (10). 
Tuttavia, sembra importante mettere in evidenza che la scelta legislativa di subordi-
nare l’erogazione della misura alla sottoscrizione di un accordo sindacale potrebbe 
essere spiegata facendo ricorso alla dimensione dell’intervento sindacale tanto come 
strumento di controllo circa l’esercizio dei poteri datoriali sulla legittimità della so-
spensione dell’attività produttiva e su un’equa ed efficiente ripartizione delle risorse 
da parte della pubblica amministrazione (11); ma anche come strumento per realizza-
re una più ampia solidarietà attraverso una tecnica di regolazione (e di gestione) non 
unilaterale – che sia amministrativa o legislativa – ma bilaterale (12). Prospettiva que-
sta che però sembra essere smentita da alcune casistiche. Infatti, in alcuni accordi 
(13), le parti prendono atto del fatto che la verifica preventiva dei requisiti e delle 
condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali è posta esclusivamente a carico 
del datore di lavoro. 
Come detto, queste disposizioni sembrano vanificare e minimizzare il ruolo del sin-
dacato, che invece dovrebbe svolgere una funzione di controllo circa l’esercizio dei 
poteri datoriali in materia di sospensione dell’attività produttiva. A parere di chi scri-
ve, queste disposizioni comportano l’effetto di addossare al datore di lavoro ogni ti-
po di responsabilità circa la gestione degli ammortizzatori sociali e accentuano i tan-
to criticati profili burocratici della consultazione sindacale, facendo smarrire la sua 
reale funzione (il controllo e la condivisione della responsabilità). 
Per quanto concerne, invece, il profilo dell’efficacia, quella dell’accordo sindacale 
sottoscritto dalla regione è da ritenersi (indirettamente) generalizzata in quanto nel 
momento in cui la legge vi fa rinvio, l’autonomia collettiva eserciterebbe un potere 
normativo con efficacia generalizzata e nei limiti da essa individuati (14). 

 
di informazione e consultazione sindacale di cui all’art. 19, comma 2, del d.l. non si applicano alla 
CIGD» e che «l’art. 22, comma 1, d.l., demanda all’accordo sottoscritto tra Regioni e OOSS la defi-
nizione delle modalità di accesso alla CIGD». 
(9) M. D’ANTONA, Pubblici poteri nel mercato del lavoro. Amministrazione e contrattazione collettiva nella legi-
slazione recente, in RIDL, 1987, n. 2, I, pp. 226 ss., spec. p. 254. 
(10) Sul punto si veda I. ALVINO, op. cit., p. 44. 
(11) Sul punto si veda sempre M. D’ANTONA, Pubblici poteri nel mercato del lavoro. Amministrazione e con-
trattazione collettiva nella legislazione recente, cit., pp. 226 ss. 
(12) M. NAPOLI, Contrattazione collettiva e solidarietà, in AA.VV., Il lavoratore tra diritti della persona e doveri 
di solidarietà. Atti dei convegni in onore di Sergio Magrini, Giancarlo Perone e Pasquale Sandulli, Cedam, 2011, 
pp. 189 ss., ora in M. NAPOLI (a cura di), Diritto del lavoro in trasformazione (2010-1214), Giappichelli, 
2014, pp. 67 ss., spec. p. 74. 
(13) Cfr. accordi sindacali sottoscritti dalle Regioni Abruzzo e Friuli Venezia Giulia. 
(14) Cfr. la copiosa letteratura in materia, rappresentata dai testi classici come quello di O. KAHN-
FREUND, Il lavoro e la legge, Giuffrè, 1974, e di G. GIUGNI, Giuridificazione e deregolazione nel diritto del 
lavoro italiano, in DLRI, 1986, n. 30, pp. 317 ss. In argomento, si veda anche M.V. BALLESTRERO, 
Riflessioni in tema di inderogabilità dei contratti collettivi, in RIDL, 1989, n. 4, I, pp. 357 ss.; A. PIZZORUS-

SO, Le fonti del diritto del lavoro, ivi, 1990, n. 1, I, pp. 15 ss.; M. PERSIANI, Il contratto collettivo di diritto 
comune nel sistema delle fonti del diritto del lavoro, in ADL, 2004, n. 1, I, pp. 1 ss., spec. p. 18; P. PASSA-
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I ventuno accordi che sono stati stipulati dalle regioni con le organizzazioni sindacali 
presentano delle procedure snelle e non eccessivamente burocratizzate, alcune delle 
quali tuttavia di dubbia legittimità, come meglio si dirà (cfr. tabella 2). 
 
Tabella 2 – Quadro sinottico degli accordi regionali stipulati ai sensi dell’art. 22 del d.l. n. 18/2020 
 

Regione Durata Inizio Fine Procedure 
sindacali 
(durata) 

Abruzzo 9 settimane 23/2/2020 31/8/2020 3 giorni 

Basilicata 9 settimane 23/2/2020 23/8/2020 5 giorni 

Calabria 9 settimane 23/2/2020 - - - - - 5 giorni 

Campania 9 settimane 23/2/2020 - - - - - - - - - - 

Emilia Romagna 13 settimane 23/2/2020 31/8/2020 (**) - - - - - 

Friuli Venezia Giulia 
(*) 

9 settimane 23/2/2020 - - - - - - - - - - 

Lazio 9 settimane 23/2/2020 - - - - - 3 giorni 

Liguria 9 settimane 23/2/2020 - - - - - - - - - - 

Lombardia 13 settimane 23/2/2020 31/8/2020 (**) 5 giorni (***) 

Marche 9 settimane 23/2/2020 - - - - - 2 giorni 

Molise 9 settimane 23/2/2020 - - - - - 5 giorni 

Piemonte 9 settimane 23/2/2020 - - - - - 7 giorni 

Puglia 9 settimane 23/2/2020 23/8/2020 5 giorni 

Sardegna 9 settimane 23/2/2020 23/8/2020 3 giorni 

Sicilia 9 settimane 23/2/2020 - - - - - 3 giorni 

Toscana 9 settimane 23/2/2020 30/6/2020 3 giorni 

Umbria 9 settimane 23/2/2020 30/6/2020 3 giorni 

Valle d’Aosta 9 settimane 23/2/2020 - - - - - 3 giorni 

Veneto 13 settimane 23/2/2020 31/8/2020 (**) - - - - - 

Trento 9 settimane 23/2/2020 31/8/2020 3 giorni 

 
LACQUA, Autonomia collettiva e mercato del lavoro. La contrattazione gestionale e di rinvio, Giappichelli, 2005, 
p. 115; G. SANTORO-PASSARELLI, I corsi, i ricorsi e i discorsi sul contratto collettivo di diritto comune, in 
ADL, 2009, n. 4-5, I, pp. 970 ss. 
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Bolzano 9 settimane 23/2/2020 23/8/2020 - - - - - 

 
(*) La Regione Friuli Venezia Giulia, il 25 maggio 2020, ha sottoscritto con le OO.SS. un nuovo 
accordo, per adeguarlo alle modifiche introdotte dalla l. n. 27/2020 di conversione e al d.l. n. 
34/2020. 
(**) Le Regioni in questione sono state interessate da due provvedimenti legislativi, il d.l. n. 
9/2020 e il d.l. n. 18/2020. Entrambi hanno istituito la Cassa in deroga ma con una durata e una 
misura differenti, tant’è che le prestazioni sono cumulabili. Infatti, la misura istituita dal d.l. n. 
9/2020 aveva durata massima di un mese. 
(***) L’accordo stipulato in Lombardia prevede che le imprese che hanno già chiesto la Cassa in 
deroga ai sensi del d.l. n. 9/2020, rispettando il termine dei 5 giorni per la consultazione sindaca-
le, non sono obbligate ad avviare nuovamente la procedura sindacale per accedere alla Cassa 
istituita dal d.l. n. 18/2020. 
 
Fonte: www.bollettinoadapt.it 
 
Per quanto concerne le imprese che occupano più di cinque dipendenti, gli accordi 
prevedono che, per poter accedere alla cassa in deroga, il datore di lavoro debba sot-
toscrivere un accordo con le articolazioni territoriali o aziendali (RSA/RSU) delle 
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale 
(15). Molti degli accordi regionali stipulati contengono un modello di accordo azien-
dale allegato (16) che il datore di lavoro, all’esito del confronto con le organizzazioni 
sindacali, deve compilare per trasmettere la richiesta di accesso alla cassa agli uffici 
regionali. In alcuni casi, è possibile reperire la modulistica sul sito dell’ente (17). Si re-
gistra quindi la presenza di un sistema di contrattazione multilivello, dove l’accordo 
regionale funge da “normativa quadro” individuando i presupposti di legittimità del-
la richiesta e i soggetti inclusi, mentre l’accordo aziendale rappresenterebbe la ratifica 
da parte delle organizzazioni sindacali circa la legittimità della richiesta avanzata dal 
datore di lavoro al sistema sociale pubblico. È in questa prospettiva che forse si 
spiega il coinvolgimento nel negoziato regionale anche delle confederazioni sindacali 
dei lavoratori in quanto gli accordi quadro rinviano, per poter completare l’iter di ac-
cesso alla Cassa, all’accordo aziendale, da stipulare con le organizzazioni di settore 
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 
In quindici (18) dei ventuno accordi analizzati, è previsto che una volta che il datore 
di lavoro abbia informato le organizzazioni sindacali, anche conferendo mandato al-

 
(15) Cfr. accordi sindacali sottoscritti dalle regioni Abruzzo (art. 12), Calabria (art. 2), Basilicata (art. 
6), Campania (art. 5), Emilia Romagna (art. 5), Friuli Venezia Giulia (art. 7), Lazio (art. 6), Liguria 
(art. 4), Lombardia (art. 5), Marche (articolo unico), Molise (art. 6), Puglia (art. 6), Sardegna (art. 5), 
Sicilia (articolo unico), Toscana (art. 5), Umbria (art. 6), Valle d’Aosta (art. 5), Veneto (art. 5), Bol-
zano (art. 5), Trento (art. 5). 
(16) Si vedano, a titolo di esempio, gli accordi sindacali sottoscritti dalle regioni Abruzzo e Lombar-
dia. 
(17) Cfr. accordo sindacale sottoscritto dalla Regione Piemonte (art. 3). 
(18) Cfr. accordi sindacali sottoscritti dalle regioni Abruzzo (art. 12), Calabria (art. 2), Basilicata (art. 
6), Lazio (art. 5), Lombardia (art. 5), Marche (articolo unico), Molise (art. 6), Puglia (art. 6), Sarde-
gna (art. 5), Sicilia (articolo unico), Toscana (art. 5), Umbria (art. 6), Valle d’Aosta (art. 5), Trento 
(art. 5). 
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la eventuale associazione datoriale alla quale aderisce (19), dell’intenzione di procede-
re alla sospensione della produzione e di accedere alla cassa integrazione in deroga, 
la procedura sindacale deve concludersi entro il termine prescritto dall’accordo (cfr. 
tabella 2); in caso contrario, il datore di lavoro potrà presentare la domanda di acces-
so all’ammortizzatore sociale, dando prova di aver comunque informato le organiz-
zazioni sindacali. Le parti stipulanti l’accordo nella Regione Piemonte hanno con-
cordato di costituire una Commissione sindacale «che avrà il compito di completare 
le procedure avviate dai datori di lavoro e non concluse entro 7 giorni dalle organiz-
zazioni sindacali di categoria, con lo scopo di verificare la sussistenza delle condi-
zioni per ricorrere alla CIG in deroga» (art. 3). 
Nei restanti cinque accordi (20), invece, la consultazione sindacale non è sottoposta 
ad un termine decadenziale, per cui è necessario che l’azienda raggiunga un accordo 
con le organizzazioni sindacali per poter accedere alla cassa in deroga. 
Non va trascurato il fatto che la procedura negoziale a livello aziendale istituita dagli 
accordi sindacali regionali comporti la riproposizione del problema della selezione 
degli interlocutori sindacali. Infatti, in alcuni accordi (21), viene stabilito che a livello 
aziendale il datore di lavoro con più di cinque dipendenti debba stipulare l’accordo 
con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano na-
zionale; in altri casi con le sigle sindacali firmatarie dell’accordo quadro regionale 
(22); in altri, ancora, con le organizzazioni sindacali di categoria (23). Laddove si faccia 
riferimento alle organizzazioni sottoscriventi l’accordo quadro o alle organizzazioni 
sindacali di categoria, non si pongono particolari problemi. Evidenti complicazioni 
si potrebbero avere nei casi in cui l’accordo quadro faccia genericamente riferimento 
alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazio-
nale. Infatti, in questi casi, il datore di lavoro non potrà convocare, a scelta, una 
qualsiasi organizzazione firmataria dell’accordo ma tra quelle sottoscriventi, quelle 
che sono comparativamente più rappresentative. Per poterle individuare, il datore di 
lavoro potrà avvalersi degli indici che, sovente, il diritto vivente e la prassi ammini-
strativa utilizzano: numero di iscritti, numero di contratti sottoscritti, presenza nei 
diversi settori produttivi, ecc. In alternativa, al datore di lavoro non resta che convo-
care tutte le organizzazioni sindacali di settore aderenti alle confederazioni sindacali 
firmatarie dell’accordo quadro regionale. 
Da non trascurare, inoltre, è la presenza, in alcuni accordi, della sottoscrizione da 
parte degli ordini professionali dei consulenti del lavoro e dei commercialisti (24). 
L’adesione all’accordo è significativa se si tiene debitamente conto che i suddetti 
professionisti sono gli intermediari privilegiati tra le imprese e la pubblica ammini-

 
(19) Cfr. accordo sindacale sottoscritto dalla regione Friuli Venezia Giulia (art. 4). 
(20) Cfr. accordi sindacali sottoscritti dalle regioni Campania (art. 5), Emilia Romagna (art. 5), Vene-
to (art. 5), Bolzano (art. 5) e Liguria (art. 5). 
(21) Cfr. accordi sindacali sottoscritti dalle regioni Abruzzo (art. 12), Emilia Romagna (art. 5), Basili-
cata (art. 6), Friuli Venezia Giulia (art. 7), Piemonte (art. 3), Lazio (art. 6), Liguria (art. 4), Molise 
(art. 6), Puglia (art. 6), Sardegna (art. 5), Toscana (art. 5), Umbria (art. 6), Veneto (art. 5) e Trento 
(art. 5). 
(22) Cfr. accordo sindacale sottoscritto dalla Regione Calabria (art. 2). 
(23) Cfr. accordi sindacali sottoscritti dalle Regioni Marche (articolo unico), Campania (art. 5) e Valle 
d’Aosta (art. 5). 
(24) Cfr. accordi sindacali sottoscritti dalle Regioni Abruzzo, Calabria, Liguria e Molise. 
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strazione. L’accordo del Friuli Venezia Giulia, invece, vede la sottoscrizione da parte 
degli enti bilaterali che, su delega delle associazioni sindacali costituenti, si occupe-
ranno di gestire la procedura per la sottoscrizione degli accordi aziendali previsti 
come obbligatori dall’accordo regionale per l’accesso alla Cassa in deroga. 
Abbiamo precedentemente accennato al fatto che alcune delle disposizioni contenu-
te in alcuni accordi potrebbero essere ritenute di dubbia legittimità. Per sciogliere 
questo dubbio, è necessario partire dal dato letterale della norma di riferimento. 
L’art. 22, comma 1, ultimo periodo, prevede che l’accordo sindacale «non è richiesto 
per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti né per i datori di lavoro 
che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per 
far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19». Tuttavia, diversi accordi 
sindacali sottoscritti dalle regioni (25) prevedono espressamente che anche le imprese 
con un numero di dipendenti inferiore a cinque devono comunque farsi carico di 
inviare un’informativa al sindacato prima di presentare la richiesta di accesso 
all’ammortizzatore in deroga. C’è da chiedersi cosa possa accadere all’impresa che 
anziché rispettare la disposizione dell’accordo, si conformi a quanto prescrive l’art. 
22, comma 1, ultimo periodo e cioè presentare la richiesta di accesso alla cassa in de-
roga senza mettere a conoscenza il sindacato. 
Per tentare di dare una risposta a questa casistica, a parere di chi scrive, potrebbe es-
sere utile inquadrare la problematica nelle coordinate teoriche del recente orienta-
mento giurisprudenziale che si è occupato nuovamente del rapporto tra legge e con-
tratto collettivo. Come è noto, infatti, secondo la Corte di Cassazione laddove la 
legge non richiami l’accordo collettivo ad integrare/sostituire/derogare la legge, 
quest’ultima spiega i suoi effetti a prescindere dagli effetti interdettivi della disposi-
zione contrattuale (26). Adottando questa prospettiva analitica (e applicativa) della 
normativa, possiamo notare che nelle disposizioni di legge dedicate alla cassa in de-
roga non è riconosciuto all’autonomia collettiva il potere di disciplinare l’accesso alla 
misura per le imprese con meno di cinque dipendenti, essendo il suo intervento limi-
tato ad altre casistiche. 
La norma, quindi, non riconosce sul punto competenze normative alla fonte collet-
tiva; pertanto, la clausola contrattuale che impone alle imprese che occupano fino a 
cinque dipendenti di inviare l’informativa al sindacato è da ritenersi priva di effetti. 
Questo approccio interpretativo, quindi, che si identifica nella tesi dottrinale della 
inderogabilità bilaterale della norma lavoristica, nega alla autonomia collettiva il diritto 
di escludere la produzione degli effetti legali previsti dalla norma quando, come nel 
caso di specie, il legislatore non abbia concesso espressamente questo potere (27). 

 
(25) Cfr. accordi sindacali sottoscritti dalle Regioni Abruzzo (art. 12), Basilicata (art. 6), Calabria (art. 
2), Piemonte (art. 3), Marche (articolo unico), Puglia (art. 6), Sicilia (articolo unico), Veneto (art. 5) e 
Trento (art. 5). 
(26) Basti ricordare le recenti sentenze in materia di lavoro intermittente o in materia di licenziamen-
to per giustificato motivo soggettivo nell’ambito del contratto di lavoro in somministrazione; cfr. 
Cass. 13 novembre 2019, n. 29423, nonché Cass. 18 ottobre 2019, n. 26607. 
(27) Cfr. A. MARESCA, Modernizzazione del diritto del lavoro, tecniche normative e apporti dell’autonomia colletti-
va, in AA.VV., Diritto del lavoro. I nuovi problemi. L’omaggio dell’Accademia a Mattia Persiani, Cedam, 2005, 
pp. 473 ss.; M. DELFINO, Il lavoro part-time nella prospettiva comunitaria. Studio del principio volontaristico, 
Jovene, 2008; R. ROMEI, L’autonomia collettiva nella dottrina giuslavoristica: rileggendo Gaetano Vardaro, in 
DLRI, 2011, n. 130, pp. 181 ss., spec. p. 198. In argomento, si veda anche A. ZOPPOLI, Il declino 
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Nell’ottica della teoria appena richiamata, la disposizione presente negli accordi che 
impone l’obbligo dell’invio dell’informativa anche alle imprese con meno di cinque 
dipendenti è destinata rimanere priva di efficacia. Pertanto, all’impresa non potrà es-
sere eccepito il mancato rispetto di quanto pattuito nell’accordo, con la conseguenza 
che questa avrà diritto di accedere alla cassa integrazione anche senza aver inviato 
l’informativa. 
 
 
3. I soggetti beneficiari definiti dagli accordi regionali 

L’art. 22 del d.l. n. 18/2020 non definisce in modo dettagliato i destinatari del trat-
tamento della cassa integrazione in deroga. La norma, infatti, si limita ad indicare, in 
modo generale ed astratto, come beneficiari della misura i «datori di lavoro del setto-
re privato», inclusi quelli «agricoli, della pesca e del terzo settore» e gli «enti religiosi 
civilmente riconosciuti». Inoltre, la disposizione prevede che sono da ritenersi inclusi 
tutti i datori di lavoro «per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vi-
genti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario». Del tutto assenti i 
riferimenti alle tipologie contrattuali da includere e da escludere, diversamente da 
quanto il legislatore prescrive, ad esempio, agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 148/2015. A 
dettagliare il campo di applicazione della norma che istituisce la misura integrativa in 
deroga soccorrono gli accordi sindacali stipulati dalle organizzazioni con le diverse 
regioni italiane. Dall’analisi delle disposizioni contrattuali dedicate alla definizione 
dei destinatari della misura, emerge un quadro frastagliato, che registra differenze di 
non scarso rilievo, sia sul piano teorico che pratico. 
Tendenzialmente, tutti gli accordi (28) contemplano una clausola generale di apertu-
ra, che prevede l’applicazione della misura di sostegno al reddito in deroga a tutti i 
datori di lavoro che non sono coperti dagli ordinari strumenti di sostengo al reddito 
in caso di sospensione dell’attività produttiva, disciplinati dal d.lgs. n. 148/2015 e 
dagli artt. 19, 20 e 21 del d.l. n. 18/2020. In alcuni casi, è stato specificato che a po-
ter accedere alla cassa in deroga possano essere anche quelle imprese che, benché già 
destinatarie di un determinato trattamento integrativo, ne siamo rimaste private a 
causa dell’esaurimento dei fondi stanziati per gli ammortizzatori sociali c.d. ordinari 
(29) o beneficiarie di ammortizzatori non attivabili per le motivazioni connesse 

 
dell’inderogabilità?, in DLM, 2013, n. 1, pp. 53 ss., spec. p. 92. Per alcuni rilievi critici sulla teoria 
dell’inderogabilità bilaterale, si veda G. CENTAMORE, Legge e autonomia collettiva: una critica della dottrina 
dell’inderogabilità bilaterale, in LD, 2015, n. 3, pp. 494 ss. 
(28) Cfr. accordi sindacali stipulati dalle seguenti Regioni: Friuli Venezia Giulia (art. 1), Basilicata (art. 
2), Emilia Romagna (art. 1), Abruzzo (art. 1), Calabria (art. 1), Campania (art. 1), Lazio (art. 2), Sici-
lia (articolo unico), Umbria (art. 3), Toscana (art. 1), Lombardia (art. 2), Molise (art. 2), Sardegna 
(art. 2), Liguria (art. 1), Marche (articolo unico), Puglia (art. 2), Piemonte (art. 2), Valle d’Aosta (artt. 
2 e 4), Veneto (art. 1), Provincia autonomia di Trento (art. 1) e Provincia autonoma di Bolzano (art. 
1). 
(29) Cfr. accordi sindacali stipulati dalle Regioni Liguria (art. 1), Marche (articolo unico), Molise (art. 
2), Emilia Romagna (art. 1), Calabria (art. 1). Gli accordi sottoscritti dalle Regioni Lombardia (art. 2) 
e Sardegna (art. 2) specificano che, per poter accedere alla cassa in deroga, devono esaurirsi anche i 
fondi di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 148/2015, qualora l’impresa istante ne abbia diritto. 
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all’attuale situazione emergenziale (30). In alcuni accordi, le organizzazioni sindacali 
hanno incluso gli studi professionali, anche in forma associata o di società tra pro-
fessionisti (STP) e le associazioni anche non riconosciute (31), nonché le associazioni 
di categoria (32) e le fondazioni (33). L’esclusione dei datori di lavoro domestici, seb-
bene espressamente prevista dall’art. 22, comma 2, è richiamata solo in alcuni accor-
di (34). 
Altri accordi contengono disposizioni più dettagliate. Ad esempio, l’accordo sotto-
scritto in Friuli Venezia Giulia specifica che i beneficiari non devono essere titolari 
di pensione di vecchiaia; nell’accordo sottoscritto dalla Regione Umbria viene speci-
ficato che la cassa in deroga è riconosciuta anche alle imprese con sede legale fuori 
da territorio regionale ma che hanno unità produttive o sedi operative (35) nella re-
gione. Anche gli accordi sindacali sottoscritti dalla Regione Lombardia, dalla Regio-
ne Molise e dalla Regione Valle d’Aosta prevedono che la misura possa essere rico-
nosciuta, qualora sussistano gravi pregiudizi derivanti dalla sospensione dell’attività, 
anche alle imprese che abbiano sede nel territorio regionale ma titolari di unità pro-
duttive o sedi operative in altra parte del territorio nazionale (36). La specificazione 
aiuta a chiarire le tante situazioni di incertezza, verificatesi per quelle imprese impe-

 
(30) Cfr. accordi sindacali delle Regioni Marche (articolo unico) e Lazio (art. 2). Il riferimento è ai 
datori di lavoro che hanno diritto solo alla CIGS che, come noto, non contempla tra le causali quel-
la dell’evento oggettivamente non evitabile e quindi non imputabile alle parti del rapporto di lavoro 
(cfr. artt. 11 e 20, d.lgs. n. 148/2015). Anche gli accordi sottoscritti dalle Regioni Lombardia (art. 2) 
e Sardegna (art. 2) prevedono una clausola simile. Sul punto, si veda 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. 
(31) Cfr. accordi regionali sottoscritti dalle Regioni Calabria (art. 1), Basilicata (art. 2) e Sardegna (art. 
2). 
(32) Cfr. accordo sottoscritto dalla Regione Basilicata (art. 2). 
(33) Cfr. accordo sottoscritto dalla Regione Sardegna (art. 2). 
(34) Cfr. accordi sindacali sottoscritti dalle Regioni Campania (art. 1), Emilia Romagna (art. 1), Friuli 
Venezia Giulia (art. 1), Lombardia (art. 2), Marche (articolo unico), Bolzano (art. 1), Trento (art. 1) e 
Puglia (art. 4). 
(35) Sebbene la circ. Inps n. 47/2020, cit., preveda che il trattamento di cassa in deroga venga rico-
nosciuto all’unità produttiva, la circ. Min. lav. 8 aprile 2020, n. 8, ha chiarito che i trattamenti di in-
tegrazione salariale sono da riconoscere tanto alle unità produttive che alle unità operative delle im-
prese. Ed è forse questa la ragione per la quale, sovente, gli accordi sindacali richiamano entrambe, 
con l’obiettivo di assicurare la massima estensione della misura, onde evitare che gruppi di lavorato-
ri non aventi le caratteristiche dell’unità produttiva, ne restino esclusi. Tra i due concetti è stata trac-
ciata una distinzione dall’Inps, che ha un’importante ricaduta pratica. Mentre l’unità produttiva è 
rappresentata dallo stabilimento o dalla struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione 
di servizi (caratterizzata, peraltro, da ulteriori requisiti), per unità operativa, si intende il luogo dove 
si svolge stabilmente l’attività lavorativa di uno o più dipendenti (cfr. circ. Inps 31 dicembre 2010, 
n. 172) ovvero la sezione produttiva aziendale (anche un gruppo di lavoratori) avente caratteristiche 
di omogeneità (mess. Inps 31 marzo 2017, n. 1444). 
(36) L’accordo sindacale sottoscritto dalla Regione Valle d’Aosta specifica che per avere diritto alla 
cassa in deroga, l’impresa con unità produttive e sedi operative in altre ragioni non deve già godere 
del trattamento integrativo in deroga concesso eventualmente dalla regione in cui opera l’unità pro-
duttiva o la sede operativa (art. 2). Nell’accordo sottoscritto dalla Regione Emilia Romagna (art. 1) è 
previsto che la cassa in deroga venga riconosciuta anche ai lavoratori subordinati che hanno subito 
restrizioni di carattere sanitario residenti in regione ma assunti presso aziende fuori dal territorio re-
gionale. 

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/


Volume V. Le sfide per le relazioni industriali 

86 

gnate a gestire presidi di lavoro in diversi territori. Non lascia spazio, invece, a dubbi 
il tenore letterale dell’accordo sottoscritto dalla Regione Sardegna: accedono alla 
cassa in deroga solo le imprese titolari di unità produttive e di sedi operative situate 
sull’isola (37). 
Sotto il profilo dei requisiti soggettivi dei lavoratori interessati dalla misura, alcuni 
accordi prevedono espressamente che destinatari della misura sono i lavoratori as-
sunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (38); altri specifica-
no ulteriormente che per accedere alla cassa in deroga non sono richiesti i requisiti 
di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 148/2015 (39), ovvero i novanta giorni di an-
zianità lavorativa già maturati al giorno di presentazione della domanda da parte 
dell’impresa. Questa specificazione non è aggiuntiva ma richiama quanto disposto 
dall’art. 1, comma 2, nel secondo periodo, laddove si precisa che l’anzianità di no-
vanta giorni «non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di inte-
grazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili». Infatti, la diffusione del 
Covid-19 è pacificamente ricondotta a questa tipologia di evento. 
Nella maggioranza dei casi, gli accordi specificano che hanno diritto all’accesso alla 
cassa in deroga i lavoratori con qualifica di operai, impiegati, quadri, soci di coopera-
tiva con lavoro subordinato e apprendisti (40). L’accordo della Regione Piemonte, 
nel definire il campo di applicazione, esclude i dirigenti (41) mentre include tutte le 
imprese che operano in settori non dotati di specifici sistemi di ammortizzatori so-
ciali quali i Fondi di Solidarietà Bilaterali. 
Per quanto concerne i lavoratori somministrati, dall’analisi degli accordi emerge che 
in alcuni territori (42) questi accedono alla cassa in deroga solo nel caso in cui il Fon-
do bilaterale alternativo di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 148/2015 (FIS) abbia terminato 
le risorse; in altri territori, invece, l’accesso alla cassa in deroga o al FIS è subordina-
to alla presentazione della domanda da parte dell’agenzia (e non dell’utilizzatore) e al 
fatto che anche tutti i lavoratori dell’unità produttiva o sede operativa dove presta la 
propria attività il lavoratore somministrato si trovino soggetti alla sospensione dal 
lavoro e quindi beneficiari della misura di sostegno al reddito (43). 

 
(37) Anche l’accordo sottoscritto dalla Regione Abruzzo si esprime in tal senso (art. 1). 
(38) Cfr. accordi sindacali sottoscritti dalle Regioni Friuli Venezia Giulia (art. 2), Basilicata (art. 3), 
Emilia Romagna (art. 4), Marche (articolo unico) e Puglia (art. 3). 
(39) Cfr. accordi sindacali sottoscritti dalle Regioni Friuli Venezia Giulia (art. 2) e Liguria (art. 2). 
(40) Cfr. accordi sindacali sottoscritti dalle Regioni Valle d’Aosta (art. 3), Friuli Venezia Giulia (art. 
2), Basilicata (art. 3), Molise (art. 3), Lombardia (art. 3), Umbria (art. 4), Veneto (art. 3), Emilia Ro-
magna (art. 4), Piemonte (art. 2), Liguria (art. 2), Sardegna (art. 2), Lazio (art. 3), Puglia (art. 3), Ca-
labria (art. 6), Marche (articolo unico) e Provincia autonoma di Bolzano (art. 4). L’accordo sindacale 
della Regione Puglia specifica che «nell’ipotesi in cui in organico vi siano lavoratori non apprendisti 
la sospensione non può essere riferita ai soli apprendisti» (art. 3), mentre nell’accordo della Regione 
Piemonte (art. 2) viene specificato che la tutela di sostegno al reddito copre tutte e tre le tipologie di 
apprendistato previste dalla normativa vigente. 
(41) Anche l’accordo sottoscritto dalla Regione Puglia esclude i dirigenti dal trattamento (cfr. art. 4). 
(42) Cfr. accordi sindacali sottoscritti dalle Regioni Valle d’Aosta (art. 3), Friuli Venezia Giulia (artt. 
2 e 11), Basilicata (art. 3), Molise (art. 3), Lombardia (art. 3), Umbria (art. 4), Veneto (art. 3) e Lazio 
(art. 3). 
(43) Cfr. accordi sindacali sottoscritti dalle Regioni Emilia Romagna (art. 4), Piemonte (art. 2), Pro-
vincia autonoma di Bolzano (art. 4), Liguria (art. 2), Sardegna (art. 2), Calabria (art. 6) e Lazio (art. 
3). 
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Rari sono i casi in cui l’accordo sindacale fornisca precise indicazioni in relazione ai 
rapporti di lavoro part-time, che sono da ritenersi inclusi proporzionalmente alle ore 
lavorate. L’accordo sottoscritto dalla Regione Sardegna, in particolare, include i la-
voratori a orario ridotto, anche in regime di part-time verticale rispetto alla sosta 
contrattualmente prevista, qualora questo venga sospeso o ulteriormente limitato, in 
misura proporzionata alla prestazione. 
Non in tutti gli accordi, infine, hanno previsto espressamente il diritto del datore di 
lavoro subentrante, a seguito di un cambio appalto o trasferimento del ramo 
d’azienda ex art. 2112 c.c., ad accedere alla cassa in deroga (44). 
 
 
3.1. Alcune casistiche di rilievo: il lavoro a tempo determinato 

Di rilievo, invece, è la disciplina dettata dagli accordi in materia di lavoro a tempo 
determinato. La maggior parte di essi specifica che il lavoratore a termine può rien-
trare tra i soggetti beneficiari della cassa in deroga ma il rapporto deve essere in cor-
so alla data del 23 febbraio 2020 e la durata del trattamento non può eccedere la du-
rata del rapporto di lavoro (45). In un solo caso, invece, le parti sociali hanno incluso 
i lavoratori a tempo determinato senza specificare che la durata del trattamento sia 
connessa alla durata del contratto (46). Altri accordi, invece, oltre a stabilire che 
l’erogazione del trattamento è temporalmente legata alla durata del rapporto, specifi-
cano anche che non si terrà conto delle eventuali proroghe dello stesso (47). Pertan-
to, qualora le imprese dovessero prorogare il contratto a termine (in qualche caso, 
con l’evidente scopo di garantire al lavoratore un ulteriore periodo di sostegno al 
reddito oltre la durata del primo contratto stipulato) il dipendente non rientrerà – 
per il periodo connesso alla durata della proroga – tra i soggetti beneficiari; con 
l’evidente conseguenza che dovrà essere il datore di lavoro a garantire il trattamento 
retributivo. Questa specifica è il riflesso di quanto già dispone il legislatore all’art. 20 
del d.lgs. n. 81/2015, laddove esclude «l’apposizione di un termine alla durata di un 
contratto di lavoro subordinato […] presso unità produttive nelle quali sono operan-
ti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integra-
zione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il con-
tratto a tempo determinato». Tuttavia, in alcuni casi, le organizzazioni sindacali han-
no negoziato un’eccezione a questa regola generale. Infatti, per le imprese che ope-
rano in Puglia e in Sardegna sarà possibile prorogare i contratti a termine di quei la-
voratori assunti per sostituire altri lavoratori con diritto alla conservazione del posto 
(trattasi delle c.d. esigenze sostitutive di cui all’art. 19, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 
81/2015). L’accordo sindacale stipulato dalla Valle d’Aosta, invece, prevede che il 
lavoratore assunto con un contratto a termine potrà continuare a godere del soste-

 
(44) Questa specificazione, infatti, è presente solo negli accordi sottoscritti dalle Regioni Emilia Ro-
magna (art. 1), Sicilia (art. 3) e Valle d’Aosta (art. 4). 
(45) Cfr. accordi sindacali sottoscritti dalle Regioni Friuli Venezia Giulia (art. 2), Piemonte (art. 2), 
Umbria (art. 4), Basilicata (art. 3), Bolzano (art. 4), Lombardia (art. 3), Emilia Romagna (art. 4), La-
zio (art. 3), Liguria (art. 2) e Valle d’Aosta (art. 3). 
(46) Cfr. accordo sindacale sottoscritto dalla Regione Marche (articolo unico). 
(47) Cfr. accordi sindacali sottoscritti dalle Regioni Puglia (art. 3), Campania (art. 4) e Calabria (art. 
6). 
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gno al reddito solo nel caso in cui il contratto sia trasformato a tempo indetermina-
to, anche successivamente alla data del 23 febbraio 2020 (48). 
 
 
3.2. Segue: il lavoro intermittente 

Diversi accordi si sono occupati anche di fornire indicazioni circa la copertura della 
cassa in deroga anche per quelle tipologie contrattuali che, sebbene facciano parte 
dell’ampio genere del lavoro subordinato a tempo indeterminato quale forma co-
mune del rapporto di lavoro, si caratterizzano per alcune peculiarità. Gli accordi sin-
dacali sottoscritti in Abruzzo e in Friuli Venezia Giulia prevedono espressamente 
che ad essere inclusi nella misura sono anche i lavoratori a domicilio in mono-
committenza (49). Per quanto concerne il lavoro intermittente, invece, alcuni accordi, 
sulla base di quanto già previsto dalla circolare dell’Inps n. 41 del 13 marzo 2006, ri-
chiamata anche dalla recente circolare del 28 marzo 2020, n. 47, hanno incluso tra i 
soggetti beneficiari i lavoratori a chiamata nei limiti delle giornate di lavoro concre-
tamente effettuate secondo la media dei dodici mesi precedenti (50); in altri casi, in-
vece, sono state conteggiate le giornate di lavoro concretamente effettuate secondo 
la media dei tre mesi precedenti (51); unico è il caso dell’accordo sindacale, sottoscrit-
to dalla regione Umbria, che considera la media delle nove settimane precedenti. 
L’accordo della Regione Sardegna, invece, si limita a prevedere che saranno garantiti 
dalla misura di sostegno al reddito ex art. 22, d.l. n. 18/2020, solo i lavoratori a 
chiamata le cui giornate di lavoro sono state previste ma non effettuate. 
 
Tabella 3 – Quadro sinottico degli accordi regionali stipulati ai sensi dell’art. 22 del d.l. n. 18/2020 
in materia di lavoro intermittente 
 

Regione Durata 

Abruzzo - - - - - 

Basilicata - - - - - 

Calabria - - - - - 

Campania - - - - - 

Emilia Romagna 3 mesi 

Friuli Venezia Giulia 12 settimane 

Lazio - - - - - 

 
(48) Cfr. art. 3 dell’accordo sindacale. 
(49) Cfr. accordi sindacali delle Regioni Abruzzo (art. 4) e Friuli Venezia Giulia (art. 2). 
(50) Cfr. accordi sindacali sottoscritti dalle Regioni Friuli Venezia Giulia (art. 2), Abruzzo (art. 4), 
Lombardia (art. 3), Piemonte (art. 2), Provincia autonoma di Bolzano (art. 4) e Provincia autonoma 
di Trento (art. 4). 
(51) Cfr. accordi sindacali sottoscritti dalle Regioni Basilicata (art. 3), Emilia Romagna (art. 4), Ligu-
ria (art. 2), Marche (articolo unico), Lazio (art. 3) e Valle d’Aosta (art. 3). 
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Liguria 3 mesi 

Lombardia - - - - - 

Marche 3 mesi 

Molise - - - - - 

Piemonte Da 3 a 12 mesi 

Puglia 12 mesi 

Sardegna Nei limiti previsti dal contratto 

Sicilia - - - - - 

Toscana - - - - - 

Umbria 9 settimane 

Valle d’Aosta 3 mesi 

Veneto - - - - - 

Trento 12 mesi 

Bolzano 12 mesi 

 
Fonte: www.bollettinoadapt.it 
 
 
3.3. Segue: l’intervento dell’autonomia collettiva a sostegno delle imprese 

artigiane. Il caso della Regione Sardegna 

L’art. 19, comma 6, del d.l. n. 18/2020 ha disposto che i fondi «di cui all’articolo 27 
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l’erogazione 
dell’assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità» prescritte per le 
imprese che hanno diritto di accesso alla Cassa integrazione guadagni ordinaria 
(CIGO) con causale “Covid-19”. Il legislatore, quindi, ha finanziato con risorse 
pubbliche anche il Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (FSBA) (52), quale 
espressione del consolidato sistema di bilateralità del settore, per sostenere econo-
micamente i lavoratori delle imprese artigiane nella fase di sospensione della produ-
zione. 
In base alla legislazione ordinaria (art. 27, d.lgs. n. 148/2015), le imprese artigiane 
possono accedere esclusivamente a questo fondo previa iscrizione e versamento del-
la contribuzione, poiché trattasi di un fondo negoziale, istituito da soggetti privati. Il 
sistema di ammortizzatori sociali posto a presidio delle imprese artigiane trascina 

 
(52) Il fondo è stato istituito, in attuazione dell’art. 3, comma 14, della l. n. 92/2012 (c.d. riforma 
Fornero) e dell’art. 27 del d.lgs. n. 148/2015, dalle confederazioni datoriali Confartigianato, Cna, 
Claai, Casartigiani e dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil. 
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con sé un «dibattito mai sopito» consistente nella «accettazione o meno della possi-
bilità che interessi pubblici, quali quelli ad una tutela del reddito in costanza di rap-
porto di lavoro, vengano soddisfatti attraverso strumenti essenzialmente privatistici, 
quali i fondi negoziali» (53); strumenti, questi ultimi, che richiedono un vincolo di na-
tura contrattuale per poter spiegare determinati effetti. In ragione di questa caratteri-
stica, nella fase emergenziale, tante imprese del settore si sono viste rigettare la ri-
chiesta di accesso al fondo. La mancata erogazione della tutela è dipesa dal fatto che 
diverse imprese artigiane, vuoi per l’applicazione di un diverso contratto collettivo 
(talvolta pirata), vuoi per l’adesione ad un sistema contrattual-collettivo diverso da 
quello rappresentato da Confartigianato, non risultavano in possesso della regolare 
iscrizione e della relativa contribuzione (54). Peraltro, ad aggravare la posizione di 
questa si aggiunge la circostanza che gli accordi quadro regionali hanno, nella mag-
gior parte dei casi, previsto che solo nel caso in cui fosse esaurita la capienza di 
FSBA, sarebbe stato possibile per le imprese artigiane, in via del tutto residuale, ac-
cedere alla Cassa in deroga di cui all’art. 22 del decreto cura Italia. La conseguenza di 
queste due varianti è intuibile: sono state molte le imprese che hanno dovuto regola-
rizzare la propria posizione contributiva con il fondo FSBA o cercare soluzioni al-
ternative. 
In Sardegna, l’accordo quadro regionale si è fatto carico di gestire l’anomalia di si-
stema, derivante da una mancata conformità delle imprese all’indicazione legislativa, 
volta a promuovere, in modo condizionato, l’adesione a determinati sistemi contrat-
tuali. L’art. 10 dell’accordo quadro regionale, infatti, prevede che «nel caso di impre-
se artigiane non aderenti o morose al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato, 
e quindi impossibilitate per mancanza di requisito soggettivo ad accedere all’assegno 
ordinario per i propri dipendenti in caso di sospensione o riduzione dell’attività la-
vorativa, la Regione Autonoma della Sardegna si impegna […] a istituire uno specifi-
co finanziamento […] finalizzato a consentire a tali imprese di regolarizzare la pro-
pria iscrizione al suddetto Fondo e avere così accesso ai trattamenti di sostegno al 
reddito per i dipendenti». Le organizzazioni sindacali, quindi, sono riuscite a nego-
ziare un ulteriore stanziamento di fondi per sostenere i costi d’iscrizione di tutte 
quelle imprese artigiane che non avevano aderito al fondo alternativo (FSBA) di cui 
all’art. 27 del d.lgs. n. 148/2015. Infatti, il Consiglio dell’FSBA ha deliberato che 
«ancorché obbligate per legge, [le imprese non iscritte] possono accedere immedia-
tamente alla prestazione regolarizzando la contribuzione (per un massimo di 36 me-
si)» riservandosi la possibilità di valutare anche eventuali «richieste di rateizzazione» 
(55). Le risorse economiche stanziate dalla Regione Sardegna sono state destinate a 
sostenere proprio le imprese che, sprovviste di iscrizione e quindi anzianità contri-
butiva, non hanno potuto accedere agli ammortizzatori sociali di settore in modo di-
retto. 

 
(53) S. RENGA, La “riforma” degli ammortizzatori sociali, in LD, 2012, n. 3-4, p. 632. Sul punto si veda 
anche M. CINELLI, Previdenza pubblica e previdenza complementare nel sistema costituzionale, in G. FERRARO 
(a cura di), La previdenza complementare nella riforma del Welfare, Giuffrè, 2000, tomo I; R. PESSI, La pre-
videnza complementare, Cedam, 1999. 
(54) Le domande rigettate sono state poi impugnate in sede giudiziaria, facendo maturare un conten-
zioso sostenuto anche da alcune sigle sindacali e associazioni minori (questo aspetto sarà ampia-
mento ripreso al § 6). 
(55) Circ. Confartigianato 23 marzo 2020, prot. n. 365. 
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Questa misura economica straordinaria non è stata prevista unicamente per condur-
re in regolarità una parte delle imprese artigiane non facenti parte del sistema bilate-
rale di FSBA richiamato dal legislatore all’art. 27 del d.lgs. n. 148/2015. Al contrario, 
nella seconda parte dell’art. 10 dell’accordo, le parti hanno specificato che «allo sco-
po di assicurare omogeneità di trattamento a tutti i lavoratori destinatari di misure di 
sostegno al reddito a causa di quest’emergenza sanitaria» hanno assegnato «identica 
forma di finanziamento di cui ai commi precedenti alle imprese aderenti ad altri 
Fondi regionali Bilaterali di Solidarietà di settore che lo richiedessero per lo stesso 
motivo». 
Le risorse stanziate hanno avuto come obiettivo non quello di offrire una tutela di-
retta ai lavoratori durante il periodo di sospensione delle attività ma quello di porre 
le imprese del settore in uno stato di regolarità contributiva quale presupposto per 
accedere alla tutela prescritta dalla legge. 
 
 
4. La contrattazione aziendale per l’accesso agli ammortizzatori sociali 

Come già rilevato, sul rinvio disposto dall’art. 22 del d.l. n. 18/2020 all’autonomia 
collettiva si è strutturato un sistema di contrattazione multilivello. Infatti, l’accordo 
regionale funge da “normativa quadro”, individuando i presupposti di legittimità per 
la richiesta della Cassa in deroga, i soggetti beneficiari e la procedura da ottemperare 
(cfr. § 2). Tuttavia, anche la negoziazione aziendale ha assunto un ruolo rilevante. 
Infatti, questa, oltre a rappresentare la ratifica da parte delle organizzazioni sindacali 
circa la legittimità della richiesta avanzata dal datore di lavoro, si è posta anche come 
strumento per gestire, laddove possibile (56), la tardività delle risposte del sistema 
pubblico sociale. 
In merito alla Cassa in deroga, l’accordo aziendale è figlio di una disposizione con-
tenuta negli accordi sindacali stipulati dalle regioni. Infatti, sono questi ultimi a pre-
vedere «l’eventuale necessità dell’accordo in sede aziendale o, per altro verso, la pos-
sibilità di fare l’istanza di accesso alle prestazioni CIGD dopo aver solo esperito la 
procedura sindacale» (57). D’altro canto, «l’accordo quadro potrebbe tranquillamente 
prevedere che non è necessario né accordo né preventiva procedura di informazio-
ne» (58). Per quanto concerne, invece, l’assegno ordinario, l’art. 19, comma 2, del d.l. 
n. 18/2020 prevede il negoziato aziendale come momento di confronto eventuale e 
non obbligatorio giacché se le organizzazioni sindacali non manifestano interesse a 
negoziare un accordo dopo aver ricevuto l’informativa dal datore di lavoro, trascor-
so un determinato lasso di tempo, l’impresa potrà presentare istanza per accedere al 
trattamento. 

 
(56) Il settore della ristorazione collettiva, tutelato dal FIS (Fondo di integrazione salariale), è stato 
esposto a rilevanti criticità in quanto da un lato il fondo di competenza tarda con l’erogazione dei 
trattamenti; dall’altra, le imprese si sono trovate travolte da una crisi di liquidità che non ha permes-
so loro di poter ricorrere alla negoziazione per l’erogazione di un anticipo del trattamento integrati-
vo salariale. Questa circostanza ha condotto i sindacati di settore a rivendicare, in vista del rinnovo 
del CCNL, la sottoscrizione di una clausola che imponga alle imprese, in casi di emergenza, di anti-
cipare il trattamento di integrazione salariale. 
(57) M. MARAZZA, op. cit. 
(58) Ibidem. 

http://giustiziacivile.com/lavoro/editoriali/procedure-sindacali-e-cigd-causale-covid-19-la-commedia-degli-equivoci
http://giustiziacivile.com/lavoro/editoriali/procedure-sindacali-e-cigd-causale-covid-19-la-commedia-degli-equivoci
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Per quanto concerne i contenuti, invece, le casistiche analizzate mostrano come 
l’accordo aziendale non si presenta solo come adempimento burocratico ma riviste 
una funzione talvolta di controllo dell’equilibrio del sistema finanziario, talaltra di tu-
tela per i lavoratori (cfr. tabella 4). 
 
Tabella 4 – Quadro sinottico degli accordi aziendali stipulati per la gestione degli ammortizzatori 
sociali previsti dal d.l. n. 18/2020 
 

Azienda Decor-
renza 

Ammortiz-
zatore 

Utilizzo preventi-
vo di ferie e ROL 

Tutele aggiuntive 

A2A 2/4/2020 Assegno 
ordinario 

 Verrà garantito 
l’anticipo e 
l’integrazione al 92% 
del salario lordo su 
tutte le voci conti-
nuative della busta 
paga, i riconosci-
menti dei ratei di 13a 
e 14a mensilità, per i 
turnisti il riconosci-
mento delle indenni-
tà continuative e di 
una percentuale del 
turno non fatto 

Bricoman 23/3/2020 Cassa in 
deroga 

- - - - -  

Cosmopol 23/2/2020 Cassa in 
deroga 

Obbligo smaltire 
ferie maturate en-
tro il 31/12/2019 

Anticipo ratei 13a e 
14a e/o TFR 

Gucci Gar-
den 

12/3/2020 Assegno 
ordinario 

Obbligo smaltire 
ferie maturate en-
tro il 31/12/2019 

La società integra il 
valore dell’assegno 
ordinario fino al 
100% della retribu-
zione 

H&M 23/2/2020 Cassa in 
deroga 

Facoltà di smaltire 
ferie maturate fino 
alla data di decor-
renza 

La società integra il 
trattamento econo-
mico fino all’80% 
della retribuzione. È 
prevista 
l’anticipazione dei 
ratei di 13a e 14a e/o 
TFR 

Herno 
S.p.A. 

8/4/2020 Assegno 
ordinario 

- - - - - Anticipazione del 
trattamento a carico 
dell’azienda 

Hexagon - - - - - Cassa in 
deroga 

- - - - - La società integra il 
trattamento econo-
mico fino all’80% 
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della retribuzione 

Ikea 12/3/2020 Cassa in 
deroga 

Obbligo di smalti-
re una settimana 
di ferie maturate 
entro il 
31/12/2019 e fa-
coltà di richiedere 
4 giornate lavora-
tive di ROL 

La società integra il 
trattamento econo-
mico fino al 100% 
della retribuzione li-
mitatamente al 12 
aprile 2020. È previ-
sta l’anticipazione 
dei ratei di 13a e 14a 
e/o TFR 

Mondadori 12/3/2020 Cassa in 
deroga 

- - - - - Riapertura graduale 
prevista dal 14 aprile 
2020 

Percassi 
Manage-
ment 

- - - - - Assegno 
ordinario 

- - - - - La società integra il 
trattamento econo-
mico fino all’80% 
della retribuzione 

Prénatal 23/2/2020 Cassa in 
deroga 

Obbligo di smalti-
re ferie maturate 
entro il 
31/12/2019 

Prestito concesso di 
700 euro ai lavoratori 
full-time; prestito di 
400 euro ai lavoratori 
part-time. Riapertura 
graduale prevista dal 
14 aprile 2020 

Ri.Gom.ma 
S.r.l. 

14/4/2020 Cassa in 
deroga 

- - - - - Durante il periodo di 
sospensione, assicu-
rata la maturazione 
dei ratei delle mensi-
lità aggiuntive, delle 
ferie e dei permessi 

Salmoiraghi 
& Viganò 

16/3/2020 Cassa in 
deroga 

Obbligo di smalti-
re ferie maturate 
entro il 29/2/2020 

È prevista la rotazio-
ne dei lavoratori da 
allocare in Cassa 

Saspi 1/4/2020 Assegno 
ordinario 

- - - - - Il datore di lavoro an-
ticiperà le prestazioni 
alle naturali scaden-
ze del periodo di pa-
ga 

Scar-
pe&Scarpe 
(*) 

12/3/2020 Cassa in 
deroga 

- - - - - - - - - - 

Sodexo 2/3/2020 Assegno 
ordinario 

- - - - - È prevista la rotazio-
ne dei lavoratori da 
allocare in Cassa 

Stradivarius 11/3/2020 Cassa in 
deroga 

Facoltà di smaltire 
le ferie maturate 
entro il 

La società integra il 
trattamento econo-
mico fino al 100% 
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31/12/2019 della retribuzione li-
mitatamente al 12 
aprile 2020. È previ-
sta l’anticipazione 
dei ratei di 13a e 14a 
e/o TFR 

Stella 
McCartney 
S.r.l. 

7/4/2020 Assegno 
ordinario 

- - - - - Anticipazione del 
trattamento a carico 
dell’azienda 

Steris 
S.p.A. 

1/4/2020 Assegno 
ordinario 

- - - - - Anticipazione del 
trattamento a carico 
dell’azienda; durante 
il periodo di sospen-
sione, assicurata la 
maturazione dei ratei 
delle mensilità ag-
giuntive, delle ferie e 
dei permessi; inte-
grazione al 100% 
della differenza tra 
l’indennità ricono-
sciuta dall’Inps e la 
retribuzione mensile 
del CCNL 

WWF 1/4/2020 Assegno 
ordinario 

Riconoscimento di 
2 giorni di ferie in 
aggiunta a quelli 
spettanti per 
l’anno 2020 

La società ricono-
scerà il TKT giorna-
liero per tutti i giorni 
lavorati nel mese di 
aprile indipendente-
mente dalle ore di 
lavoro effettuate 

Whirlpool 21/3/2020 Assegno 
ordinario 

- - - - - Anticipazione del 
trattamento di CIGO, 
garanzia della rota-
zione dei lavoratori, 
pagamento dei ratei 
maturati durante tut-
to il periodo di so-
spensione 

 
(*) In questo caso è stato richiesto il concordato preventivo. 
 
Fonte: www.bollettinoadapt.it 
 
Sotto il primo profilo, gli accordi aziendali analizzati prevedono l’obbligo, prima di 
accedere al trattamento di integrazione salariale, di smaltire le ferie e le ore di per-
messo pregresse. Questa prassi, sebbene non univoca (59), risponderebbe 

 
(59) La questione è controversa. Infatti, mentre in alcuni casi è stato osservato che per accedere agli 
ammortizzatori sociali non è obbligatorio smaltire prima le ferie pregresse (cfr. circ. Inps 15 set-
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all’obiettivo di garantire un graduale accesso al sistema degli ammortizzatori sociali. 
Come ha avuto modo di osservare la giurisprudenza in merito, sebbene non sussista 
una norma che imponga questo obbligo, vi è una prassi che imporrebbe il «previo 
smaltimento delle ferie riferibili all’anno precedente alla domanda, e considera con-
dizione preferenziale l’esaurimento di quelle proprie dell’anno in corso» quale 
espressione del dovere di solidarietà, che si concretizza nella scelta di «posporre 
sempre e comunque le esigenze di salvaguardia delle risorse pubbliche (che, come 
l’attualità insegna, non sono affatto illimitate) all’interesse dell’individuo a scegliere a 
proprio piacimento quando fruire di ogni singolo giorno di ferie, o magari a mone-
tizzare le ferie eccedenti il periodo minimo garantito – e questo, anche nei casi in cui 
esistano circostanze che costringano alla sospensione o alla riduzione dell’attività la-
vorativa nell’azienda» (60). 
Per quanto concerne il profilo di tutela dei lavoratori, invece, il negoziato aziendale 
si pone come strumento di tutela per tamponare le gravi mancanze del sistema pub-
blico, rappresentate ad esempio dai ritardi dei pagamenti del trattamento. Infatti, al-
cuni accordi riconoscono o l’anticipo del trattamento oppure l’anticipazione dei ratei 
delle mensilità aggiuntive, nell’attesa che gli enti preposti riconoscano il trattamento 
integrativo ai lavoratori. 
 
 
5. Il ruolo della contrattazione collettiva nell’erogazione delle prestazioni da 

parte dei Fondi di solidarietà bilaterali 

L’art. 19 del d.l. n. 18/2020 disciplina in modo speciale e emergenziale il ricorso a 
misure ordinarie di sostegno al reddito a causa della sospensione o riduzione 
dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Co-
vid-19, individuandone una causale specifica ed eccezionale (61), denominata “emer-
genza Covid-19” (62). Rientrano tra tali misure ordinarie di sostegno al reddito, non 
soltanto il trattamento ordinario di integrazione salariale di cui al Capo II del d.lgs. 
n. 148/2015, ma anche l’assegno ordinario erogato dalle diverse tipologie di fondi di 
solidarietà di cui agli artt. 26, 27, 29 e 40 del medesimo decreto. 
Privilegiando l’approccio analitico prescelto per questo studio (cfr. supra, § 1), ovve-
ro quello di ricostruire il quadro normativo attraverso l’esplorazione del diritto delle 
relazioni industriali – quale insieme di norme e disposizioni che non trovano origine 
nella legislazione statale ma in quella delle organizzazioni sindacali – si intende qui 
analizzare l’intervento dell’autonomia collettiva nell’accesso alle prestazioni erogate 

 
tembre 2017, n. 130; d.m. 15 aprile 2016, n. 95442; circ. Inps 1° agosto 2016, n. 139; circ. Inps n. 
47/2020, cit.), in altre circostanze, è stata eccepita la necessità del rispetto di tale obbligo (cfr. circ. 
Inps 27 maggio 2015, n. 107; d.m. 1° agosto 2014, n. 83473; C. Stato 9 agosto 2017, n. 3987; circ. 
Inps 13 settembre 2016, n. 177). Sul punto si veda anche l’int. 17 giugno 2011, n. 19. 
(60) Si veda Trib. Bergamo 30 maggio 2013, n. 489. 
(61) La stessa Inps, nella circ. n. 47/2020, cit., definisce come eccezionale la causale “Covid-19 na-
zionale”, tale per cui non deve essere allegata la “scheda causale”, né è prevista alcuna verifica sulla 
sussistenza dei requisiti di transitorietà e della non imputabilità dell’evento. 
(62) Cfr. D. GAROFALO, Ammortizzatori sociali e prestazioni assistenziali tra sostenibilità e solidarietà, nel vo-
lume III, sez. I, di quest’opera. 
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in particolare dai fondi di solidarietà bilaterale di cui agli artt. 26 e 27 del d.l. n. 
18/2020. 
A differenza dell’ambito della cassa integrazione in deroga, per la quale è necessaria 
la fonte collettiva nei termini sopra analizzati, con riferimento all’accesso all’assegno 
ordinario (così come per il trattamento ordinario di integrazione salariale) non è ne-
cessario l’accordo tra l’azienda e le organizzazioni sindacali, né nella procedura “or-
dinaria” ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 148/2015, né nell’ambito della procedura 
“semplificata” prevista dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020. 
Infatti, nella versione originale del decreto-legge in commento la disposizione in pa-
rola dispensava i datori di lavoro dall’osservanza della procedura di informazione e 
consultazione prevista dall’art. 14 del d.lgs. n. 148/2015 per l’accesso ai trattamenti, 
prevedendo tuttavia una procedura semplificata di informazione, consultazione e 
esame congiunto, da svolgersi entro i tre giorni successivi dalla comunicazione pre-
ventiva, anche in via telematica (63). Nonostante la semplificazione della procedura 
di richiesta degli ammortizzatori sociali, i sindacati erano riusciti a garantirsi la pos-
sibilità di essere coinvolti nella stessa, anche soltanto attraverso il ricevimento della 
comunicazione, considerando, come detto, che la richiesta dell’esame congiunto è 
una loro facoltà e l’accordo non è elemento indispensabile per l’accesso agli stru-
menti ordinari di sostegno al reddito (a differenze dei trattamenti salariali in deroga). 
Con la conversione in legge, tuttavia, è stata eliminata la previsione di tale procedu-
ra, ancorché semplificata, nell’intento di snellire ulteriormente e velocizzare la richie-
sta e l’accesso agli ammortizzatori sociali. Pertanto, a seguito della dell’entrata in vi-
gore della legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, è venuto meno il passaggio 
sindacale e il relativo controllo (64) attraverso l’esame congiunto, spesso volto a evi-
tare, attraverso la richiesta della c.d. rotazione, che la sospensione o riduzione lavo-
rativa colpisca soltanto alcuni lavoratori, a parità di mansioni, nonché l’anticipazione 
dei trattamenti da parte del datore di lavoro. Tuttavia, le vicende che riguardano la 
procedura di informazione e consultazione delle organizzazioni sindacali non sono 
concluse con la conversione in legge, poiché il d.l. n. 34/2020, all’art. 68, riformula il 
comma 1 dell’art. 19, d.l. n. 18/2020, reintroducendo l’obbligo per i datori di lavoro 
di svolgere la procedura di informazione, consultazione e esame congiunto con le 
organizzazioni sindacali (65). 
A prescindere dalla versione ultima della disposizione, tra l’emanazione del d.l. n. 
18/2020 e la sua conversione in legge in data 24 aprile 2020, periodo di vigenza della 
procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto (ai sensi dell’art. 19, 
comma 2, del citato decreto-legge), molte aziende hanno attivato l’iter per la richie-
sta degli ammortizzatori sociali a causa della sospensione delle attività commerciali e 
produttive disposte per il contenimento della diffusione dell’epidemia, pertanto ricca 
è stata la produzioni di accordi collettivi aziendali volti all’accesso agli strumenti di 

 
(63) Critico rispetto alla procedura è M. MARRUCCI, Covid-19 e ammortizzatori sociali per il territorio na-
zionale. Prime annotazioni, in Giustizia Civile.com, che sottolinea: «Se la prima parte della disposizione, 
tra l’altro, sembra dispensare i datori di lavoro dagli obblighi negoziali di cui all’art.14 d.lgs. n. 148 
del 2015, la seconda ne riesuma l’onere». 
(64) Cfr., sul punto, § 2. 
(65) Al momento della chiusura del presente articolo, il d.l. n. 34/2020 non è ancora convertito in 
legge. 

http://giustiziacivile.com/lavoro/articoli/covid-19-e-ammortizzatori-sociali-il-territorio-nazionale-prime-annotazioni-0
http://giustiziacivile.com/lavoro/articoli/covid-19-e-ammortizzatori-sociali-il-territorio-nazionale-prime-annotazioni-0
http://giustiziacivile.com/
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sostegno al reddito. A ben vedere, con particolare riferimento ai fondi di solidarietà 
bilaterali, è stata alquanto attiva anche la contrattazione collettiva nazionale di setto-
re. In alcuni casi, le parti costituenti i diversi fondi di settore sono intervenute con 
accordi collettivi nazionali a regolamentare le modalità di accesso alle prestazioni di 
sostegno al reddito nella particolare situazione dell’emergenza epidemiologica, disci-
plinando nel dettaglio il ricorso all’assegno ordinario con la causale “emergenza Co-
vid-19”, fino a disciplinare anche misure eccezionali e temporanee (per esempio, 
l’istituzione del trattamento di integrazione salariale in deroga – TIS in deroga – del 
fondo di solidarietà bilaterale per i lavoratori in somministrazione). In altri casi, la 
contrattazione collettiva nazionale ha avuto l’obiettivo di disciplinare in modo omo-
geneo per il settore la gestione della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, 
non tanto con riferimento all’accesso alla prestazione del fondo, quanto rispetto alle 
questioni “accessorie” come l’anticipazione delle misure di sostegno del reddito da 
parte dei datori di lavoro, fino all’eventuale integrazione del trattamento a concor-
renza della piena retribuzione. Questo emerge chiaramente dall’analisi condotta con 
riferimento ai diversi fondi di solidarietà bilaterali che di seguito si analizzano nel 
dettaglio. 
 
 
5.1. Il Fondo di solidarietà per il settore del credito 

Nel settore del credito, le parti sociali (Abi e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Uni-
sin Falcri-Silcea-Sinfub) hanno siglato in data 16 marzo 2020 il Protocollo condiviso 
sulle Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19, che, ol-
tre a tali misure, contiene l’impegno delle Parti a un successivo confronto riguardan-
te la tutela del reddito a seguito delle assenze dal servizio a causa delle misure di 
contenimento della diffusione del Covid-19, anticipando la volontà di ricorrere prio-
ritariamente a tutti gli strumenti a disposizione, dai congedi agli ammortizzatori, fino 
a «soluzioni solidaristiche al fine di sostenere il reddito dei lavoratori». 
Solo in data 16 aprile 2020, le summenzionate parti sociali a livello nazionale hanno 
siglato l’accordo concernente le prestazioni erogate dal fondo di solidarietà del setto-
re bancario (Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il soste-
gno dell’occupazione e del reddito del personale del credito) (66) a fronte della riduzione 
dell’attività lavorativa connessa all’emergenza epidemiologica alla luce del quadro le-
gislativo emergenziale. In questo caso, come in precedenza accennato, le parti sociali 
non sono intervenute sulle prestazioni erogate dal fondo bilaterale, hanno invece di-
segnato a livello nazionale le condizioni di richiesta delle prestazioni del fondo. 
Anzitutto, l’accordo prevede di favorire la fruizione preventiva, rispetto all’accesso 
all’ammortizzatore, delle ferie e dei permessi maturati negli anni precedenti, oltre alla 
fruizione delle ferie di competenza dell’anno in corso. 

 
(66) Il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno 
dell’occupazione e del reddito del personale del credito è stato adeguato all’art. 3 della l. n. 92/2012 
con l’accordo sindacale nazionale stipulato in data 20 dicembre 2013 tra Abi e Dircredito FD, Fabi, 
Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl Credito, Uilca e Unità Sindacale Falcri-Silcea, recepito dal d.m. 28 
luglio 2014, n. 83486; adeguato successivamente al decreto legislativo n. 148 del 2015 e da ultimo 
con accordo stipulato in data 20 marzo 2017 tra Abi e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl Credi-
to, Uilca, e Unisin, e recepito dal d.m. 26 luglio 2017, n. 99789. 
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Inoltre, con riferimento alla tutela complessiva del reddito, le parti hanno concorda-
to che il ricorso alla prestazione erogata dal fondo non deve comunque pregiudicare 
la piena retribuzione dei lavoratori, implicando, pertanto, la necessità da parte degli 
istituti di credito di integrare la retribuzione dei lavoratori in sospensione o riduzio-
ne oraria a concorrenza della retribuzione normalmente percepita quando in servi-
zio. 
Inoltre, i periodi di godimento dell’ammortizzatore sociale a seguito della sospen-
sione o riduzione dell’attività lavorativa sono da considerare neutri rispetto a even-
tuali effetti sul rapporto di lavoro, per cui i lavoratori comunque matureranno ferie e 
permessi, inoltre non saranno pregiudicati i diritti rispetto a previdenza complemen-
tare e assistenza sanitaria integrativa. 
Con più stretto riferimento all’accesso alle prestazioni di cui al fondo di solidarietà 
di settore, l’accordo del 16 aprile 2020 è completato da un allegato contenente un 
fac-simile di verbale utilizzabile dalle aziende al fine di espletare la procedura di con-
sultazione (originariamente) prevista dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020. 
Dal punto di vista delle relazioni industriali, le parti sociali ritengono utile e proficuo 
per affrontare le questioni connesse e indotte dall’emergenza epidemiologica il mo-
dello del doppio livello di interlocuzione: nazionale e aziendale o di gruppo. Questo 
dovrebbe garantire loro di conciliare una visione complessiva con le situazioni ed 
esigenze specifiche delle singole realtà. 
Dall’analisi di alcuni accordi aziendali del settore (67), si rileva che le banche si sono 
per lo più limitate ad adottare e utilizzare il modello di verbale proposto dall’accordo 
di settore del 16 aprile 2020 oppure a discostarsi di poco, indicando il numero di di-
pendenti per i quali richiedono il ricorso alla prestazione ordinaria del fondo, il nu-
mero di giornate di riduzione dell’attività lavorativa e il relativo periodo. Come pre-
visto dall’accordo di settore, viene specificato dagli accordi aziendali che l’accesso 
all’assegno ordinario del fondo non pregiudica la retribuzione complessiva dei lavo-
ratori, per cui alle aziende spetta l’integrazione a concorrenza della piena retribuzio-
ne lorda. Nel richiamare la neutralità del ricorso alla prestazione sui diversi istituti, 
nel senso che continueranno normalmente le maturazioni, può essere indicato 
espressamente che ciò è valido anche per gli istituti di secondo livello (68). In alcuni 
casi, si specifica l’utilizzazione delle ferie e della dotazione della banca ore individua-
le, prima dell’accesso alla prestazione del fondo (69). 
 
 

 
(67) Cfr. accordo SIA 21 aprile 2020; accordo Unicredit 24 aprile 2020; accordo Ban-
co BPM 24 aprile 2020; accordo UBI Banca 28 aprile 2020; accordo Banca Popolare 
di Sondrio 29 aprile 2020; accordo doValue, doSolutions, Italfondiario 30 aprile 
2020; accordo BPER Banca 11 maggio 2020; accordo Banca Monte dei Paschi di 
Siena 12 maggio 2020; accordo Credito Valtellinese 20 maggio 2020. 
(68) Cfr. accordo Unicredit 24 aprile 2020. 
(69) Cfr. accordo Banco BPM 24 aprile 2020, specifico su godimento delle ferie, ban-
ca ore, permessi; accordo UBI Banca 28 aprile 2020; accordo Banca Monte dei Pa-
schi di Siena 12 maggio 2020. 
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5.2. Il Fondo di solidarietà per il settore del credito cooperativo 

Nel Protocollo della categoria del Credito Cooperativo siglato in data 24 marzo 2020 (con 
aggiornamento in data 7 maggio 2020), le parti sociali del settore ammettevano al 
Capo VII Organizzazione dei modi e dei tempi di lavoro ai fini del contenimento del COVID-
19 la possibilità, nel caso di necessità, del «ricorso alle forme di ammortizzazione so-
ciale ordinaria previste dal Fondo di Solidarietà o dalla legislazione d’emergenza se-
condo le procedure normativamente previste». 
Le parti sono state impegnate lungamente in trattative (70) sulla c.d. “cassetta degli 
attrezzi”, cioè strumenti di intervento, economici e normativi, a sostegno dei lavora-
tori, incluso l’assegno ordinario e sono arrivate a concludere l’accordo in data 9 giu-
gno 2020. L’accordo, infatti, oltre a trattare delle modalità di ricorso all’assegno or-
dinario, regola la formazione a distanza e l’utilizzo delle ore della “banca del tempo 
solidale” a sostegno della genitorialità e delle situazioni di fragilità sanitaria. 
Con riferimento al ricorso all’assegno ordinario erogato dal fondo di settore (71), 
l’accordo quadro definisce la procedura, stabilendo in modo dettagliato i contenuti 
(72) del documento di sintesi da inviarsi agli organismi sindacali aziendali e locali. Per 
l’acceso alle prestazioni è necessaria la conclusione di un accordo (ai sensi dell’art. 5 
del d.m. 20 giugno 2014, n. 82761), a tal fine è definito e allegato un modello di ver-
bale di accordo, con la prescrizione che i singoli accordi aziendali siano completi de-
gli elementi presenti nel modello. 
La tutela del reddito dei lavoratori non è garantita soltanto attraverso il godimento 
della prestazione erogata dal fondo di solidarietà di settore, ma anche attraverso una 
integrazione retributiva a carico del datore di lavoro. I criteri per tale integrazione 
individuati dall’accordo in commento risultano essere originali nel panorama degli 
accordi collettivi che definiscono integrazioni volte a tutelare il più possibile 
l’integrità della retribuzione del lavoratore. Nel caso specifico, l’integrazione alla 
concorrenza della piena retribuzione è prevista fino a una retribuzione annuale lorda 
di 45.000 euro. Oltre tale cifra, è stabilita una integrazione all’80% per la quota in-
crementale tra 45.000 e 60.000 euro e una integrazione pari al 60% della quota ecce-
dente i 60.000 euro fino a 75.000 euro. Oltre tale importo di retribuzione, non sono 
previste altre integrazioni. Tuttavia, per le assenze dovute a sospensioni o riduzioni 
dell’attività lavorativa verificatesi dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, è stata 

 
(70) Il comunicato unitario 27 maggio 2020 e il comunicato FabiBCC 5 giugno 2020 davano conto 
delle trattative in corso; tuttavia dagli stessi non era possibile riscontrare la sussistenza di particolari 
progressi verso la conclusione di un accordo. 
(71) Il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del 
reddito del personale del credito e al Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito 
del personale del credito cooperativo è stato adeguato all’art. 3 della l. n. 92/2012 con l’accordo sindacale 
nazionale stipulato in data 30 ottobre 2013 tra Federcasse, Dircredito, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, 
Sincra-Ugl Credito, Uilca-Uil Credito e Assicurazioni, recepito dal d.m. 20 giugno 2014, n. 82761, 
adeguato da ultimo con d.m. 3 aprile 2017, n. 98998. 
(72) È stabilito dall’accordo quadro che il documento da inviarsi alle organizzazioni sindacali con-
tenga: a) la durata e la tipologia di intervento (riduzione/sospensione dell’orario); b) il numero di 
risorse interessate; c) le ore complessive di riduzione/sospensione dell’orario di lavoro; d) il costo 
medio del personale interessato dall’intervento; e) le strutture e le filiali coinvolte dall’intervento 
stesso; f) la data di convocazione. 
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concordata una integrazione a concorrenza della intera retribuzione imponibile fi-
scale “normalmente” percepita dal lavoratore. 
Infine, è garantita l’anticipazione dell’assegno ordinario da parte delle aziende se-
condo le tempistiche previste per la liquidazione della retribuzione mensile. 
 
 
5.3. Il Fondo di solidarietà del settore delle assicurazioni 

Il settore delle assicurazioni ha siglato in data 29 aprile 2020 l’accordo riguardante 
l’erogazione da parte del fondo di settore (Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno 
del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale di-
pendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza) (73) dell’assegno ordinario per 
l’emergenza Covid-19, come appendice del Protocollo condiviso sulle misure per la preven-
zione, il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 
24 marzo 2020. 
L’accordo riprende quanto previsto dall’art. 19 del d.l. n. 18/2020 con riferimento 
alla durata, all’orizzonte temporale e al termine per la presentazione della domanda, 
oltre che alla procedura da seguire, consistente nell’informazione, consultazione ed 
esame congiunto con le organizzazioni sindacali aziendali. Peraltro, in allegato 
all’accordo di settore è proposto un modello di verbale di accordo per l’accesso 
all’assegno ordinario da utilizzare in sede aziendale. 
Rispetto al profilo della procedura di informazione, consultazione ed esame con-
giunto con le rappresentanze sindacali, come già richiamato, la l. n. 27/2020 di con-
versione ha eliminato il riferimento a tale procedura, contenuta nel comma 2 dell’art. 
19, d.l. n. 18/2020. Pertanto, per le richieste di accesso all’assegno ordinario per so-
spensioni o riduzioni di attività successive all’entrata in vigore della legge (il 30 aprile 
2020) non è necessaria la citata procedura, salvo la reintroduzione da parte del d.l. n. 
34/2020. 
Con riferimento al ricorso all’assegno ordinario con causale “emergenza Covid-19”, 
si dice, che «avverrà fermo restando quanto stabilito dal punto 8 del Protocollo del 
24 marzo 2020». Tale richiamo riguarda gli strumenti adottabili per la salvaguardia 
della salute dei lavoratori, tra i quali sono citati, oltre al lavoro agile, istituti che con-
sentono di retribuire l’assenza dei lavoratori: la banca ore, i permessi retribuiti, i 
congedi e le ferie, con la specifica della salvaguardia, per quanto possibile, della do-
tazione di ferie dell’anno in corso. Nonostante tale richiamo, né il punto 8 del Pro-
tocollo del 24 marzo 2020, né l’accordo del 29 aprile 2020 prevedono che l’utilizzo 
di tali istituti debba essere prioritario rispetto alla richiesta dell’assegno ordinario. 
L’accordo precisa che sono destinatari dell’assegno ordinario erogato dal Fondo tut-
te le tipologie di lavoratori (compresi venditori e/o produttori dipendenti). Come 
per il settore del credito, anche per il settore delle assicurazioni, si stabilisce che il ri-
corso alla prestazione del fondo non debba comportare «pregiudizio e nocumento 

 
(73) Il Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della ricon-
versione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle 
società di assistenza è stato adeguato all’art. 3 della l. n. 92/2012 con accordo sindacale nazionale 
stipulato in data 20 maggio 2013 tra Ania, Aisa e Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, FNA, Uilca e SNFIA, recepi-
to dal d.m. 17 gennaio 2014, n. 78459. 
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per la retribuzione imponibile» che sarebbe spettata al lavoratore in assenza della so-
spensione o riduzione dell’attività lavorativa. Questo passaggio è probabilmente il 
punto più rilevante dell’accordo con riferimento ai suoi effetti sia per i lavoratori sia 
per i datori di lavoro, poiché questo comporta l’integrazione da parte del datore di 
lavoro della prestazione erogata dal fondo, garantendo il raggiungimento della piena 
retribuzione lorda del lavoratore. Accanto all’aspetto retributivo, si conferma la pie-
na copertura contributiva attraverso il versamento della contribuzione correlata, 
come peraltro previsto dalle disposizioni in materia. 
Rispetto agli effetti della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sugli istituti 
(per esempio maturazione delle ferie, ecc.) e altri trattamenti (previdenza comple-
mentare e assistenza sanitaria integrativa), viene concordata la neutralità, per cui tali 
diritti maturano pienamente. 
Rilevante dal punto di vista dei lavoratori, è la previsione dell’anticipazione 
dell’assegno ordinario da parte del datore di lavoro, che conguaglierà gli importi con 
i debiti verso il fondo. 
Non è competenza del fondo bilaterale, tuttavia, per affinità di argomento, sembra 
utile rilevare che il Protocollo del 24 marzo 2020 siglato dalla parti sociali si occupa 
della tutela del sostegno al reddito non solo dei lavoratori dipendenti con rinvio alle 
prestazioni del fondo, ma anche dei lavoratori autonomi operanti nel settore attra-
verso l’impegno a «fornire informazioni utili agli interessati in merito alla possibilità 
di richiedere» l’indennità di € 600 di cui all’art. 27 o 28 del d.l. n. 18/2020 e «che si 
trovano nelle condizioni di esserne destinatari e che stanno affrontando una contra-
zione dell’attività derivante dalla contingente situazione di emergenza sanitaria» (74). 
Come anticipato, all’accordo che regolamenta l’accesso all’assegno ordinario del 
fondo di solidarietà del settore assicurativo, è allegato un modello di verbale di ac-
cordo aziendale che può essere adottato per la richiesta di accesso alla prestazione a 
seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. 
Dall’analisi di alcuni degli accordi aziendali del settore, emerge in alcuni casi (75) 
l’adesione al modello proposto dall’accordo nazionale senza particolari integrazioni, 
per cui vengono indicati il periodo interessato dalla riduzione dell’attività lavorativa, 
il numero di lavoratori coinvolti, le giornate di sospensione dall’attività, 
l’integrazione da parte dell’azienda dell’ammortizzatore a concorrenza dell’intera re-
tribuzione lorda, nonché la neutralità del periodo di riduzione dell’attività ai fini della 
maturazione dei diversi istituti. 
Parallelamente, si riscontrano esempi di accordi che si discostano dal modello pro-
posto (76), includendo la previsione di utilizzo delle ferie per ridurre il numero di la-
voratori coinvolti nella riduzione dell’attività lavorativa (77), garantendo in ogni caso, 
come da previsione nazionale, l’anticipazione del trattamento, l’integrazione al 100% 

 
(74) Cfr. Protocollo condiviso sulle misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 marzo 2020, punto 8. 
(75) Cfr. accordo Gruppo Allianz 30 aprile 2020; accordo Gruppo Reale Mutua 5 
maggio 2020. 
(76) Cfr. accordo Gruppo Amissima 13 maggio 2020; accordo Elba assicurazioni 9 
aprile 2020. 
(77) Cfr. accordo Elba assicurazioni 9 aprile 2020. 
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della retribuzione lorda mensile e la neutralità della sospensione sulla maturazione 
degli istituti contrattuali. 
 
 
5.4. Il Fondo bilaterale di solidarietà per il Gruppo Poste Italiane 

A seguito dell’emergenza epidemiologica, le parti costituenti il Fondo di solidarietà per il 
sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del perso-
nale del Gruppo Poste Italiane (78) hanno sentito l’esigenza, in prima battuta, di apporta-
re una modifica alla disciplina del fondo, relativamente all’assegno ordinario erogato 
nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione temporanea dell’attività 
lavorativa. Nello specifico, infatti, il regolamento del fondo prevedeva una sorta di 
“franchigia”, per cui l’erogazione dell’assegno ordinario in caso di riduzione 
dell’attività lavorativa era riconosciuta soltanto per le ore eccedenti le 36 ore annue 
pro capite. Con l’accordo siglato il 30 aprile 2020, è stata rimossa tale limitazione, 
prevedendo quindi il riconoscimento dell’assegno per tutte le ore di riduzione 
dell’attività lavorativa. Per essere operativa, tuttavia, la modifica al regolamento del 
fondo necessita di essere recepita da un decreto interministeriale (79) del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze (80). 
Parallelamente all’accordo sopramenzionato, è stato siglato in pari data un secondo 
accordo per l’accesso alle prestazioni del fondo. Nonostante Poste Italiane abbiano 
dovuto garantire la continuità dell’operatività dei servizi erogati e sia stata attivata la 
modalità di lavoro agile per le attività di staff e per tutte le attività “remotizzabili”, 
alcune attività sono state parzialmente rimodulate e limitate per ridurre il personale 
adibito al fine della prevenzione della diffusione del contagio. Benché l’accordo ab-
bia come obiettivo la richiesta dell’accesso alle prestazioni del fondo di solidarietà 
del settore, tratta anche della gestione delle diverse tipologie di assenze, non soltanto 
dovute alla riduzione dell’attività lavorativa, ma anche riconducibili, a titolo esempli-
ficativo, a quarantena o alla necessità di cura dei figli a causa della chiusura delle 
scuole. In questa ottica, l’accordo dà atto della necessità di ricorrere a tutti gli istituti 
resi disponibili dalla normativa vigente o da successivi e ulteriori provvedimenti legi-
slativi (per es. l’estensione dei permessi mensili ex art. 33, comma 3, l. n. 104/1992, 
oppure il congedo parentale straordinario indennizzato o quello non retribuito). 
Con specifico riferimento al personale per cui è disposta la riduzione o la sospen-
sione dell’attività lavorativa, anche al fine della sanificazione o in caso di mancanza 
dei dispositivi di protezione individuale per lo svolgimento in sicurezza della presta-
zione lavorativa, si concorda di procedere alla richiesta dell’assegno ordinario eroga-

 
(78) Tale fondo è stato adeguato con dall’accordo sindacale nazionale siglato il 27 
giugno 2013 tra Poste Italiane e Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Poste, Failpcisal, Confsal 
Com.ni, Ugl Com.ni, recepito dal d.m. 24 gennaio 2014, n. 78642. 
(79) Al momento in cui si scrive, il decreto interministeriale di adozione della modifi-
ca non è ancora stato adottato. 
(80) È l’art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 148/2015 che specifica le modifiche agli atti 
istitutivi del fondo avvengono secondo le stesse modalità di costituzione del fondo, 
con accordo delle parti costituenti e successivo decreto interministeriale. 
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to dal fondo. In questa circostanza, l’accordo non prevede soltanto che la prestazio-
ne sia anticipata dall’azienda, ma anche l’integrazione al 100 per cento della «retribu-
zione ordinariamente spettante» al lavoratore per le giornate di effettiva sospensione 
o riduzione dell’attività lavorativa. A ulteriore tutela della retribuzione complessiva 
del lavoratore, le parti concordano inoltre che per i periodi di sospensione 
dell’attività lavorativa comunque al lavoratore sia garantita interamente la copertura 
previdenziale, oltre alla maturazione dei ratei delle mensilità aggiuntive e del TFR, 
nonché delle quote del premio di risultato. 
Infine, le parti hanno già previsto nell’accordo come fronteggiare l’eventuale esau-
rimento di tutti gli strumenti di integrazione salariale in caso di una situazione di 
prolungamento della riduzione dell’attività lavorativa, disciplinando il ricorso a per-
messi retribuiti nel limite massimo di 144 ore pro capite da recuperare entro il 30 
settembre 2021, ferma restando la possibilità dei lavoratori di optare per ferie e altri 
permessi. 
 
 
5.5. Il Fondo bilaterale di solidarietà del Gruppo Ferrovie dello Stato Ita-

liane 

Nel caso del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e 
dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (81), le par-
ti costituenti tale fondo non sono intervenute per disciplinare nello specifico la cau-
sale “emergenza Covid-19” di ricorso all’assegno ordinario erogato dal fondo stesso. 
D’altra parte, non è un intervento necessario, poiché è direttamente l’art. 19 del d.l. 
n. 18/2020 che disciplina tale causale, che si potrebbe definire “aggiuntiva”, sia per il 
trattamento ordinario di integrazione salariale sia per l’assegno ordinario erogato dai 
diversi fondi di solidarietà bilaterali. 
Un accordo quadro è stato, invece, siglato in data 19 marzo 2020 per le società del 
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane dalla holding Ferrovie dello Stato S.p.A. e dalle 
controparti sindacali al fine della richiesta delle prestazioni ordinarie del fondo a fa-
vore dei lavoratori dipendenti delle società del gruppo rientranti nel campo di appli-
cazione dello stesso. 
Ciò nonostante, in via prioritaria rispetto al ricorso alle prestazioni ordinarie del 
fondo, presumibilmente per garantire ai lavoratori la piena retribuzione, è stato pre-
visto l’utilizzo dei residui di ferie degli anni precedenti all’anno in corso. Inoltre, in 
caso di esaurimento delle ferie, è stabilita anche la richiesta da parte dei lavoratori 
aventi diritto dei congedi parentali di cui all’art. 23, commi 1 e 5, del d.l. n. 18/2020 
(82). Peraltro, le parti hanno anche concordato che l’indennità prevista dalla disposi-
zione menzionata sia integrata dall’azienda a concorrenza della piena retribuzione. 
Esauriti tali istituti le società del gruppo potranno ricorrere alla prestazione del fon-
do. Anche in questo caso, è disciplinata dall’accordo l’integrazione dell’assegno or-

 
(81) Il fondo è stato adeguato e trasferito all’Inps con accordo 20 luglio 2013, siglato 
da Gruppo FS, Agens e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Fast Ferrovie 
e Orsa Ferrovie, recepito dal d.m. 9 gennaio 2015, n. 86984. 
(82) Cfr. punto 4 dell’Accordo Quadro Emergenza Covid-19 del 19 marzo 2020. 
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dinario al 100% della retribuzione lorda, con anticipazione della prestazione da parte 
dell’azienda. 
L’accordo quadro per le società del gruppo rimanda poi ad accordi aziendali (83) vol-
ti a definire, come da prassi consolidata, i criteri per l’individuazione dei lavoratori 
interessati dalla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa al fine di garantire 
una rotazione tra i lavoratori, ove possibile e compatibilmente con le esigenze del 
servizio da svolgere. 
 
 
5.6. Il Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo Solimare 

Tra i fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 148/2015, 
si annovera anche il fondo di riferimento per i lavoratori del settore marittimo Soli-
mare (84). Anche in questo ambito, non è stato sottoscritto un accordo specifico tra 
le parti costituenti il fondo a fine di disciplinare la causale “emergenza Covid-19”, né 
è stato siglato un accordo nazionale che definisca condizioni comuni accessorie alla 
richiesta della prestazione del fondo. 
È stato, tuttavia, possibile analizzare diversi accordi aziendali stipulati al fine del ri-
corso alla prestazione di sostegno al reddito. La mancanza di un accordo nazionale 
nel settore marittimo ha determinato un discreto grado di eterogeneità tra gli accordi 
aziendali, senza l’affermazione di prassi omogenee e condivise circa per esempio 
l’anticipazione della prestazione da parte dell’azienda oppure l’integrazione della 
stessa. È possibile trovare accordi che richiedono l’erogazione della prestazione di-
rettamente da parte del fondo (85), mentre nella maggior parte dei casi le aziende an-
ticipano il trattamento a carico del fondo (86), eventualmente con la specifica 
dell’anticipazione solo a seguito della formale accettazione della domanda della pre-

 
(83) Trenitalia ha siglato con le organizzazioni sindacali di settore l’accordo in data 24 
marzo 2020, Mercitalia Rail lo ha siglato il 31 marzo 2020. Entrambi gli accordi pre-
vedono, nel rispetto all’accordo di gruppo, l’utilizzo in via prioritaria delle ferie pre-
gresse e dei congedi parentali previsti dall’art. 23 del d.l. n. 18/2020 (che ne hanno 
dritto), con integrazione al 100% della retribuzione lorda e successivamente il ricor-
so alla prestazione del fondo, con, anche in questo caso, integrazione al 100% della 
retribuzione lorda mensile. 
(84) Il fondo è stato costituito con accordo sindacale stipulato in data 24 marzo 2014 
tra Confitarma, Fedarlinea, Federimorchiatori, Assorimorchiatori e Filt-Cgil, Fit-
Cisl, Uiltrasporti e istituito presso l’Inps con d.m. 8 giugno 2015, n. 90401. 
(85) Cfr. accordo Moby 26 marzo 2020; accordo Toremar 26 marzo 2020; accordo 
Grimaldi Euromed 14 aprile 2020, che tuttavia contiene l’impegno della società «a 
svolgere una valutazione interna sulle condizioni tecniche e finanziarie necessarie ad 
un eventuale anticipo ai lavoratori del trattamento economico richiesto» successiva-
mente alla formale accettazione della domanda di intervento da parte del Fondo So-
limare. 
(86) Cfr. accordo MSC 30 marzo 2020; accordo Snav 1° aprile 2020; accordo Cruise 
Ships Catering and Services International 27 aprile 2020; accordo Costa Crociere 27 
aprile 2020. 
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stazione da parte del fondo (87). L’anticipazione rappresenta una delle principali ri-
chieste dei sindacati per garantire ai lavoratori la continuità del reddito, dal momen-
to in cui i pagamenti diretti da parte dell’Inps significano in generale il percepimento 
del beneficio ritardato rispetto alle normali scadenze retributive. Alcuni accordi pre-
vedono anche l’integrazione dell’assegno ordinario fino al raggiungimento del 100% 
della retribuzione lorda mensile (88) o percentuali inferiori (89). Solo in un caso, si 
menziona l’utilizzo di ferie e permessi in via prioritaria rispetto all’assegno ordinario 
(90), ai fini di ridurre i giorni di ricorso alla sospensione o riduzione dell’attività lavo-
rativa. 
 
 
5.7. Il Fondo speciale per il trasporto aereo 

Per fornire una panoramica sulla erogazione dei fondi di solidarietà bilaterale, si ac-
cenna qui anche al Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconver-
sione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo (91), benché esso 
non rientri tra i fondi costituiti o adeguati ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 148/2015, 
ma disciplinati ai sensi dell’art. 40, comma 9, del medesimo decreto legislativo (92). 
Il settore del trasposto aereo ricade, infatti, nel campo di applicazione della cassa in-
tegrazione straordinaria, ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. a, del d.lgs. n. 148/2015. 
Per tale ragione, quindi, la funzione del fondo non è quella di erogare un assegno 
ordinario di sostegno al reddito, bensì di erogare delle prestazioni integrative ai trat-
tamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro (integrazione salaria-
le straordinaria) o in caso di disoccupazione (NASpI), tali da garantire un trattamen-
to complessivo effettivo percepito dal lavoratore pari all’80 per cento della retribu-
zione lorda dei 12 mesi precedenti l’evento integrato. 
Nell’ambito delle disposizioni emergenziali, le imprese rientranti solo nel campo di 
applicazione della cassa integrazione straordinaria (e non anche in quello della cassa 
integrazione ordinaria) hanno potuto ricorrere alla cassa integrazione in deroga in 
caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per ragioni legate 

 
(87) Cfr. accordo Compagnia Italiana di Navigazione 26 marzo 2020. 
(88) Cfr. accordo MSC 30 marzo 2020; accordo Snav 1° aprile 2020. 
(89) Cfr. accordo Cruise Ships Catering and Services International 27 aprile 2020; ac-
cordo Costa Crociere 27 aprile 2020. 
(90) Cfr. accordo Snav 1° aprile 2020. 
(91) Il fondo è stato adeguato ai sensi dell’art. 3, comma 44, della l. n. 92/2012 con 
l’accordo sindacale nazionale stipulato in data 27 giugno 2013 tra Assaereo, Assae-
roporti e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Anpac, Anpav, Avia, e suc-
cessivi verbali integrativi 8 agosto 2014, 11 novembre 2014, 14 luglio 2015, 27 luglio 
2015 e infine 14 ottobre 2015 a conferma dell’adeguamento alle disposizioni di cui 
all’art. 40, comma 9, del d.lgs. n. 148/2015. L’adeguamento è stato recepito con il 
d.m. 7 aprile 2016, n. 95269. 
(92) Si veda M. CALABRIA, Fondo di solidarietà volo e CIGS per crisi settore aereo, nel volume III, sez. I, di 
quest’opera. 
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all’emergenza epidemiologica (93). In questa prospettiva, tuttavia, con riferimento al 
settore del trasporto aereo, è nato il dubbio rispetto all’ammissibilità 
dell’integrazione erogata dal fondo di solidarietà bilaterale del settore a un trattamen-
to salariale in deroga, considerando che il decreto interministeriale che ne definisce il 
regolamento del fondo fa espresso riferimento, oltre alla NASpI, soltanto al tratta-
mento di cassa integrazione guadagni straordinaria e non ad altre tipologie di soste-
gno al reddito (94). 
Sulla questione è intervenuta la circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche 
Sociali n. 8 dell’8 aprile 2020. Nel richiamare «la possibilità per i datori di lavoro, 
esclusi dal campo di applicazione del trattamento di cassa integrazione ordinaria, di 
continuare a ricorrere alle causali previste a legislazione vigente per l’intervento 
straordinario di integrazione salariale, di cui al d.lgs. n. 148/2015», vengono portate 
ad esempio proprio le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale, quasi a 
suggerire tale soluzione, poiché l’eventuale ricorso alla cassa integrazione in deroga 
di cui all’art. 22 del d.l. n. 18/2020 «non consentirebbe di accedere alle prestazioni 
del relativo Fondo di solidarietà di settore». 
In questa prospettiva, le compagnie aree e le società dei servizi di gestione aeropor-
tuale hanno proceduto alla richiesta dalla cassa integrazione straordinaria, con ricor-
so alle integrazioni del fondo di solidarietà. In particolare, per Alitalia, per la quale 
già era in atto il ricorso alla cassa integrazione straordinarie, si è raggiunto l’accordo 
per la proroga dell’ammortizzatore fino al 31 ottobre 2020 (95). 
 
 
5.8. Altri Fondi di solidarietà bilaterali 

Nel settore del trasporto pubblico, le parti sociali non ha siglato un accordo specifi-
co che disciplini il ricorso alla prestazione di sostegno al reddito con la causale 
“emergenza Covid-19”. D’altra parte, come già ricordato, perché le aziende del set-
tore possano accedere alle prestazioni del fondo non è necessario che le parti costi-
tuenti il fondo intervengano per regolare la specifica causale, già disciplinata dall’art. 
19 del d.l. n. 18/2020. Le Segreterie Nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa 
Cisal e Ugl Fna hanno, tuttavia, provveduto ad elaborare un documento di aggior-
namento delle informazioni essenziali per accedere al Fondo bilaterale di solidarietà 
per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico. Da di-
verse comunicazioni delle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali si ap-
prende della richiesta da parte di aziende del settore dell’intervento delle prestazioni 
del fondo (96), anche se non è stato possibile reperire accordi aziendali da analizzare 
come per gli altri settori. 

 
(93) Interpretazioni in questo senso sono state date dalla circ. Inps n. 47/2020, cit., e 
dalla circ. Min. lav. n. 8/2020, cit. Cfr., supra, D. GAROFALO, op. cit. 
(94) Sul punto, cfr. M. CUTTONE, Emergenza COVID-19 e cassa integrazione in deroga per 
il trasporto aereo: rebus sull’applicazione del “Fondo Speciale”, in Boll. ADAPT, 2020, n. 14. 
(95) Accordo 6 maggio 2020 tra Alitalia e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Tra-
sporti. 
(96) Dalla lettera datata 15 maggio 2020, inviata dalle segreterie nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltra-
sporti, Faisa Cisal e Ugl FNA al Presidente dell’Inps e, per conoscenza, alla Ministra del lavoro e 
 

http://www.bollettinoadapt.it/emergenza-covid-19-e-cassa-integrazione-in-deroga-per-il-trasporto-aereo-rebus-sullapplicazione-del-fondo-speciale/
http://www.bollettinoadapt.it/emergenza-covid-19-e-cassa-integrazione-in-deroga-per-il-trasporto-aereo-rebus-sullapplicazione-del-fondo-speciale/
http://www.bollettinoadapt.it/bollettino-adapt/ordinario/6-aprile-2020-n-14/
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Con riferimento al Fondo di solidarietà bilaterale per il personale del settore dei ser-
vizi ambientali (97) e al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali (98), 
in assenza del Comitato amministratore, i datori di lavoro che occupano più di 5 di-
pendenti e che rientrano nel campo di applicazione dei menzionati fondi continuano 
ad accedere all’assegno ordinario erogato dal fondo di integrazione salariale (FIS), 
con la causale “Covid-19 nazionale”; mentre i datori di lavoro che occupano meno 
di 5 dipendenti potranno accedere alla cassa integrazione in deroga (99). Tuttavia, le 
parti sociali del settore delle attività professionali si sono dimostrate ugualmente at-
tive nell’intervenire nella situazione di emergenza, concordando attraverso l’Ente bi-
laterale del settore prestazioni integrative rispetto agli ammortizzatori sociali ordinari 
e in deroga (cfr. infra, § 7). 
 
 
6. Il Fondo bilaterale dell’artigianato: profili procedurali 

Nel proseguire con la metodologia d’indagine indicata in apertura di questo contri-
buto (cfr. supra, § 1), in questo paragrafo ci occuperemo di illustrare la disciplina di-
sposta dal Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato (FSBA) (100) per gestire le 
risorse straordinarie che il legislatore ha stanziato per le imprese artigiane (cfr. art. 
19, comma 6, del d.l. n. 18/2020, art. 1, comma 7, del d.l. n. 104/2020, nonché art. 
20, comma 1, del d.l. n. 149/2020) (101). Questo fondo svolge una funzione sostitu-
tiva voluta dal legislatore (102), in quanto le imprese artigiane sono sprovviste di una 
tutela ex lege in materia di ammortizzatori sociali (103). Attraverso la tecnica del rinvio 

 
delle politiche sociali, con la quale si chiede conto dei ritardi dei pagamenti delle prestazioni del 
fondo, si apprende che molte aziende avrebbero presentato domanda per l’assegno ordinario. 
(97) Il Fondo di solidarietà bilaterale per il personale del settore dei servizi ambientali è stato costi-
tuito con accordo 18 luglio 2018 tra Utilitalia, Cisambiente, Legacoop, Fise Assoambiente e FP Cgil, 
Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fiadel e istituito presso l’Inps con il d.m. 9 agosto 2019, n. 103594. 
(98) Il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali è stato costituito con accordo sinda-
cale stipulato in data 3 ottobre 2017 tra Confprofessioni e le OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e 
Uiltucs-Uil e istituito presso l’Inps con d.m. 27 dicembre 2019, n. 104125. 
(99) Cfr. circ. Inps n. 47/2020, cit., punto D. 
(100) Per un focus specifico sulla struttura e la funzione del FSBA, si veda S. SPATTINI, Il nuovo siste-
ma di ammortizzatori sociali nell’ottica del settore artigiano, in Quaderni di Ricerca sull’Artigianato, 2013, n. 1, 
p. 37. 
(101) Con il d.i. 15 ottobre 2020, sono stati assegnati, ai sensi dell’art. 1, comma 7, del d.l. n. 
104/2020, complessivi 1,6 milioni di euro a Forma.Temp e FSBA, suddivisi, rispettivamente, nelle 
percentuali del 25% e del 75%, sulla base del numero degli iscritti, per garantire le prestazioni a so-
stegno del reddito per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove setti-
mane, secondo le modalità previste dalla norma. 
(102) D. GAROFALO, La riforma degli ammortizzatori sociali: l’ipotesi “neocostituzionalista”, Working Paper 
ADAPT, 2008, n. 63. 
(103) Circa la tecnica del rinvio della legge ad una fonte collettiva negoziale in materia di ammortizza-
tori sociali, esprime perplessità A. DI STASIO, Processo di universalizzazione degli ammortizzatori sociali e 
principi costituzionali, in RDSS, 2013, n. 3, pp. 578-579, secondo cui i fondi di solidarietà costituiti dal-
le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale sarebbero rin-
chiusi in una sorta di limbo in quanto enti di fatto, di natura privatistica, che svolgono funzioni le-
gali nei confronti anche dei non iscritti, adombrando così l’ipotesi di incostituzionalità della norma-
tiva (artt. 26 e 26, d.lgs. n. 148/2015) per contrasto con gli artt. 39, secondo, terzo e quarto comma, 
e 38 Cost. Su profili di costituzionalità della tecnica normativa in materia, si veda anche M. CINEL-
 

https://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=3138
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della legge alla fonte collettiva, infatti, il legislatore consegue il risultato pratico 
dell’efficacia generalizzata dell’atto negoziale (104) senza incorrere in una possibile 
violazione dell’art. 39 Cost., come sovente ribadito dalla giurisprudenza della Corte 
Costituzionale (105). Peraltro, la radicata tradizione e l’affidabilità del sistema bilatera-
le dell’artigianato ha dimostrato di saper offrire un contributo particolarmente im-
portante al sistema della tutela sociale nel mercato (106). 
Con l’adozione del decreto cura Italia, il Governo ha individuato il fondo FSBA 
quale soggetto chiamato a sostenere le sospensioni e le riduzioni dell’attività lavora-
tiva dei lavoratori delle imprese artigiane, mediante un’apposita prestazione di un as-
segno ordinario con causale “Covid-19”. Con messaggio 20 marzo 2020, n. 1287, 
l’Inps ha precisato fin da subito che «per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato 
e somministrazione)» sarebbe stato necessario presentare la domanda «direttamente 
al fondo di appartenenza» e non all’Istituto. In realtà, tanto l’indicazione legislativa 
che quella dell’Inps giungono in un arco temporale nell’ambito del quale il fondo di 
cui all’art. 27 del d.lgs. n. 148/2015 già aveva predisposto una procedura a tutela del-
le imprese artigiane con la sottoscrizione dell’Accordo Interconfederale del 26 feb-
braio 2020, volto a velocizzare e semplificare le procedure di accesso alla tutela di 
sostegno al reddito, oltreché a quelle offerte da Fondartigianato e da San.Arti. Inol-
tre, l’accordo specifica che a partire dal 26 febbraio le parti introducono «uno speci-
fico intervento di venti settimane nell’arco del biennio mobile, connesse alle sospen-
sione dell’attività aziendale determinate dal Coronavirus, sull’interno territorio na-
zionale», fino ad esaurimento delle risorse. La misura, sebbene di carattere transito-
rio, rappresenta una prima risposta efficace alla gestione dell’emergenza, che anticipa 
quella legislativa. 
L’accordo specificava che le misure adottate sarebbero spettate a tutte le «imprese 
che rientrano nella sfera di applicazione di FSBA». Con questa formula, le parti 
sembrerebbero aver mostrato un’attenzione particolare alla funzione che il legislato-
re ha affidato al fondo attraverso il rinvio di legge. Non si fa, infatti, riferimento alle 
imprese che hanno aderito al fondo, e quindi un profilo soggettivo ma ad un profilo 
oggettivo, cioè alle imprese che, a prescindere dell’iscrizione al fondo e all’adesione a 
Confartigianato, possono qualificarsi come artigiane. In una circolare del Cna del 28 
marzo 2020, infatti, il Cna ha osservato che «il Fondo [avrebbe dovuto] avere un 

 
LI, Gli ammortizzatori sociali nel disegno di riforma del mercato del lavoro. A proposito degli artt. 2-4, della legge n. 
92/2012, in RDSS, 2012, n. 2, pp. 227 ss. 
(104) Si veda ancora M.V. BALLESTRERO, op. cit., p. 364. 
(105) L’ambito di applicazione del modello delineato dal legislatore all’art. 39 Cost è circoscritto ai 
soli contratti collettivi normativi, cioè quei contratti la cui funzione è quella di regolare il contenuto 
dei singoli rapporti di lavoro all’interno della categoria professionale (cfr. C. cost. 30 giugno 1994, n. 
268). Il rapporto di delega tra legge e atto negoziale, invece, non colliderebbe con l’art. 39 Cost. 
perché ha ad oggetto solo alcune materie – e non tutto il contenuto del rapporto di lavoro – e pre-
cisamente quelle che «esigono uniformità di disciplina in funzione di interessi generali [da tutelare] 
connessi al mercato del lavoro» (cfr. C. cost. 18 ottobre 1996, n. 344). 
(106) G.G. BALANDI, La tutela sociale nel mercato, in AA.VV., Studi in onore di Edoardo Ghera, Cacucci, 
2008, sebbene si esprima in senso critico nei confronti dei fondi bilaterali, riconosce che il sistema 
bilaterale dell’artigianato si è dimostrato essere un’importante risorsa che il legislatore ha voluto 
promuovere attraverso la legislazione di sostegno. Sul punto, si veda anche M. NAPOLI, Diritto del 
lavoro e riformismo sociale, in LD, 2008, n. 2, pp. 337 ss., che evidenzia come la pratica sociale del bila-
teralismo è una delle più alte espressioni genuine dell’autonomia collettiva. 
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approccio ulteriormente inclusivo verso le aziende e i lavoratori oggi fuori dal siste-
ma. Nei loro confronti, pertanto, sarà necessario consentire la regolarizzazione delle 
posizioni contributive irregolari, anche mediante delle modalità agevolate da un pun-
to di vista temporale». In altri termini, l’associazione Cna, conscia della “natura” ne-
goziale del fondo, disciplinata da regole di natura privatistica, da un lato prende atto 
del fatto che per poter accedere alle prestazioni, sarà necessario “promuovere” un 
piano per consentire alle imprese artigiane non iscritte (per le diverse ragioni di cui 
abbiamo già fatto cenno al § 3.3) di regolarizzarsi; dall’altra, però, sottolinea che no-
nostante questo profilo, attraverso il rinvio che la legge dispone nei confronti 
dell’autonomia collettiva, questa è chiamata non a tutelare gli iscritti ma l’intero 
comparto. 
Nella medesima direzione sembra si sia posto l’Inps laddove – al § 1.1 della circolare 
28 marzo 2020, n. 47 – si limita a specificare che per poter presentare la domanda di 
accesso alle tutele del fondo FSBA «non rileva se l’azienda sia in regola con il ver-
samento della contribuzione». Questa precisazione non dovrebbe autorizzare 
l’interprete a ritenere che il fondo FSBA non possa richiedere, al momento della 
presentazione dell’istanza, l’iscrizione o la regolarizzazione della posizione contribu-
tiva. Pertanto, se da un lato il fondo si è impegnato ad erogare le prestazioni a tutte 
le imprese artigiane, dall’altra ha preteso la regolarizzazione e ciò per una ragione 
molto semplice: la contribuzione al fondo, quale gestore delle forme di integrazione 
salariale in costanza di rapporto di lavoro del comparto artigiano, trae origine dalla 
legge (art. 27, d.lgs. n. 148/2015) in quanto espressione della c.d. bilateralità tipizzata 
(107) e che pertanto anche i datori di lavoro irregolari fino ad oggi, possono accedere 
alle prestazioni previste dal fondo, solo dopo aver regolarizzato la propria posizione 
contributiva. In questo senso, contrariamente a quanto sostenuto dai primi com-
menti apparsi sulla stampa, si è pronunciato – sia pure in via cautelare – anche la 
giustizia amministrativa, che ha riconosciuto alle imprese non iscritte alle associazio-
ni parti del fondo il diritto di presentare la domanda per il riconoscimento della tute-
la; ma nei decreti, l’organo giudicante non sembra aver sentenziato sulla questione 
del vincolo associativo, lasciando così la possibilità (e il diritto) al fondo di richiede-
re, contestualmente alla presentazione della domanda per l’accesso alle prestazioni, 
la regolarizzazione dell’iscrizione e della contribuzione (108). 

 
(107) In questo senso si esprime la delibera del Consiglio Direttivo FSBA 8 aprile 2020, n. 3. Sul 
punto si veda anche M. FAIOLI, Gli enti bilaterali tra obbligo e libertà nel sistema normativo italiano, Wor-
king Paper Fondazione Giacomo Brodolini, 2018, n. 13, p. 15, che distingue gli enti bilaterali non 
tipizzati da quelli tipizzati. I primi sono quelli nati per inseguire scopi non previsti dalla legge; i se-
condi perseguono interessi e scopi prefissati dalla legge. 
(108) Cfr. TAR Lazio 26 maggio 2020, n. 4047; TAR Lazio 20 aprile 2020, n. 2897. Per un’analisi del-
le pronunce, si rinvia al contributo di L.G. LUISETTO, La bilateralità artigiana alla prova dei free Riders, 
in www.rivistalabor.it, 19 maggio 2020. Aderisce a questa prospettiva E.C. SCHIAVONE, Il sistema della 
bilateralità alla prova dell’emergenza Covid-19: il FSBA, in LG, 2020, n. 10, pp. 901-912, spec. p. 911, il 
quale aggiunge, per giustificare anche la legittimità della richiesta di iscrizione avanzata dal Fondo, 
che «sebbene il contributo erogato mediante assegno sia a carico dello Stato, il Fondo [sostiene] dei 
costi di gestione e funzionamento senza godere di finanziamenti pubblici a tale scopo e senza peral-
tro essere dotato di poteri autoritativi, al pari di una P.A., che agevolino il recupero della contribu-
zione previdenziale non corrisposta dalle imprese iscritte». 

http://www.rivistalabor.it/la-bilateralita-artigiana-alla-prova-dei-free-riders/
http://www.rivistalabor.it/
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La procedura di regolarizzazione è stata resa nota con l’adozione della delibera del 
fondo dell’8 aprile 2020, n. 3 ove è stato precisato che le imprese non iscritte al fon-
do «possono adempiere tale obbligazione, con riferimento al triennio precedente, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2023 (in 36 rate)». In sostanza, 
come anticipato dalla circolare interna di Confartiginato del 23 marzo 2020, n. 345, 
per le suddette imprese è stato possibile «accedere immediatamente alla prestazione 
regolarizzando la contribuzione (per un massimo di 36 mesi)» riservandosi il fondo 
di valutare anche «richieste di rateizzazioni». 
Anche in questo caso, per poter accedere alle prestazioni, è necessario stipulare un 
accordo sindacale (109), come indicato dalla delibera emessa d’urgenza dal Consiglio 
Direttivo del fondo 2 marzo 2020, n. 1, che peraltro ha sospeso il «requisito del limi-
te di 90 giorni di anzianità aziendale per i lavoratori, purché risultino assunti in data 
precedente al 26 febbraio 2020» e ha disposto la sospensione della regolarità contri-
butiva nel limite di sei mesi delle «aziende neo-costituite, purché già attive alla data 
del relativo provvedimento». 
In ragione del fatto che il Fondo si è trovato a dover fronteggiare le esigenze di tan-
te imprese che al momento dell’emergenza non risultavano in regola con i contributi 
per poter accedere alle prestazioni, diversi accordi regionali stipulati per l’accesso alla 
Cassa in deroga hanno previsto che in caso di esaurimento dei fondi di FSBA, le 
imprese artigiane avrebbero potuto presentare domanda per l’accesso alla CIGD, 
fermo restando la facoltà dell’ente regionale di verificare la regolarità contributiva 
dell’impresa nei confronti di FSBA. Sennonché, diverse imprese artigiane, sulla scor-
ta di queste clausole contenute negli accordi regionali, hanno presentato domanda 
per accedere alle prestazioni della CIGD. Tuttavia, nonostante la regione avesse 
concesso loro l’autorizzazione ad accedervi, in diversi casi, l’Inps ha negato il rico-
noscimento delle prestazioni. Alcune di queste casistiche sono finite al vaglio della 
magistratura del lavoro. 
Un’impresa artigiana ha presentato ricorso al giudice del lavoro lamentando il man-
cato accesso alla Cassa integrazione in deroga ex art. 22 del decreto cura Italia in 
quanto, a detta dell’Inps, sebbene munita di provvedimento autorizzatorio da parte 
della Regione Lazio l’impresa avrebbe dovuto richiedere le prestazioni ad altri fondi, 
quali il FIS o FSBA in ragione della sua natura. L’impresa ha contestato questo as-
sunto ritenendo che: a) l’azienda non possa usufruire del FIS, né dell’assegno ordi-
nario erogato dalla Cassa integrazione ordinaria in quanto la tipologia di impresa 
non ricade nel campo di applicazione che il d.lgs. n. 148/2015 prescrive; b) inoltre, 
l’azienda non può rivolgersi a FSBA in quanto non iscritta al fondo. 
Il Tribunale di Viterbo (110) ha accolto il ricorso dell’impresa criticando il provvedi-
mento adottato dall’Inps in quanto in contrasto con il quadro normativo di riferi-
mento. Come rileva il giudice, ai sensi dell’art. 22 del d.l. n. 18/2020, sono «le Re-
gioni a concedere i trattamenti (a carico delle stesse) e l’Inps a erogarli, previa verifi-
ca del rispetto dei limiti di spesa, mentre non è dato rinvenire […] alcuna fonte 
normativa da cui scaturisca il sindacato dell’Inps in merito alla decisione di autoriz-

 
(109) Sui propri canali telematici, il fondo ha messo a disposizione un formulario contenente la boz-
za di accordo sindacale che le parti avrebbero adottato per presentare la domanda di accesso alle 
prestazioni. 
(110) Trib. Viterbo 1° luglio 2020, n. 3268, in Bollettino ADAPT, 6 luglio 2020, n. 27. 
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zazione o meno da parte della Regione circa la domanda». Pertanto, una volta che la 
Regione ha verificato i presupposti e ha concesso il provvedimento autorizzatorio di 
accesso alla Cassa integrazione in deroga, l’Inps, salvo limiti di spesa, non può nega-
re l’erogazione del trattamento sovrapponendosi alla decisione assunta dall’ente 
concessorio. 
La casistica è senz’altro degna di nota perché nel caso di specie, la Regione Lazio ha 
concesso l’autorizzazione ad un’impresa che non risultava iscritta e quindi in regola 
con i contributi FSBA. Infatti, nell’accordo sindacale sottoscritto ai sensi dell’art. 22 
del decreto Cura Italia, la Regione e le parti sociali hanno previsto che «I datori di 
lavoro, tenuti al versamento ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art 27 del d.lgs. 
148/15, ivi comprese le aziende artigiane, potranno accedere alla Cigd esclusivamen-
te qualora tali fondi abbiano esaurito la disponibilità finanziaria e, in ogni caso, pre-
via dimostrazione di corretta contribuzione ai fondi stessi» (art. 5). Pur mancando, 
quindi, i presupposti, di fatto, per poter accedere alla Cassa in deroga, secondo il 
giudice di Viterbo, spetterebbe alla Regione eccepire tale mancanza e non all’Inps, 
pur essendo noto quanto negoziato all’interno dell’accordo sindacale. 
 
 
7. Il Fondo bilaterale per la somministrazione 

Le parti sociali del settore della somministrazione di lavoro sono state tra le più reat-
tive rispetto all’emergenza epidemiologica. Già in data 26 febbraio 2020, infatti, sot-
toscrivevano un accordo per garantire l’erogazione in sicurezza dei corsi di forma-
zione da parte di Forma.Temp, ammettendo la modalità a distanza. Con particolare 
riferimento all’ambito del sostegno al reddito, in data 6 marzo 2020 siglavano 
l’Accordo in materia di tutela della continuità occupazionale e retributiva dei lavora-
tori somministrati coinvolti dall’emergenza Covid-19 (111), seguito da un accordo, 
datato 10 marzo 2020, di interpretazione del precedente e di applicazione su tutto il 
territorio nazionale delle disposizioni contrattuali (precedentemente riservate alle 
c.d. “zone gialle” e “rosse”), in considerazione dell’emissione del d.P.C.M. 9 marzo 
2020, con il quale la Presidenza del Consiglio aveva esteso a tutto il territorio italiano 
le restrizione alla circolazione e la sospensione delle attività produttive e commercia-
li al fine del contenimento della diffusione del Covid-19. Si è successivamente ag-
giunto l’accordo del 9 maggio 2020 di adeguamento di quanto disciplinato dai pre-
cedenti accordi alla luce delle disposizioni legislative del d.l. n. 18/2020, convertito 
dalla l. n. 27/2020. 
Gli accordi hanno disciplinato una procedura semplificata per l’accesso al trattamen-
to di integrazione salariale (TIS), erogato dal fondo bilaterale di settore a lavoratori 
in somministrazione che vedano sospesa o ridotta la loro attività lavorativa, purché 
l’utilizzatore abbia attivato l’ammortizzatore sociale in conseguenza dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19. Diversamente la richiesta di TIS non dovute 
all’emergenza epidemiologica devono seguire la procedura ordinaria. In considera-
zione dell’eccezionalità della situazione e per garantire la continuità occupazionale e 
reddituale di tutti i lavoratori in somministrazione, le parti sociali hanno previsto e 
disciplinato in via sperimentale un “nuovo” strumento di tutela del reddito denomi-

 
(111) Accordo 6 marzo 2020 tra Assolavoro, Felsa-Cisl, Nidil-Cgil e Uiltemp-Uil. 
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nato trattamento di integrazione salariale (TIS) “in deroga”, destinato ai lavoratori 
sospesi dalla loro attività lavorativa o in riduzione oraria per ragioni direttamente o 
indirettamente collegate all’emergenza Covid-19, nei casi in cui l’utilizzatore, diver-
samente dall’ipotesi precedente, non abbia fatto ricorso agli ammortizzatori sociali 
per i propri dipendenti. 
Più nel dettaglio, l’accordo del 6 marzo 2020 prevedeva l’erogazione dei trattamenti 
con procedura semplificata e in deroga ai lavoratori somministrati presso unità pro-
duttive degli utilizzatori ubicate nelle c.d. “zone gialle” e “rosse”, istituite con il 
d.P.C.M. 1° marzo 2020 oppure destinati a lavoratori residenti o domiciliati nelle 
medesime zone, ai quali, pertanto, era preclusa la possibilità di recarsi presso 
l’utilizzatore. Come ricordato, con l’accordo del 10 marzo, il ricorso ai trattamenti è 
stato esteso a tutto il territorio nazionale. Con l’accordo del 9 maggio 2020, è stata 
quindi adeguata l’erogazione del TIS semplificato alle disposizioni del d.l. n. 
18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020, che prevedono l’erogazione di un assegno 
ordinario con causale “emergenza Covid-19” e semplificata la procedura della richie-
sta del TIS “in deroga”. 
Alla luce del quadro complessivo disegnato dai tre accordi siglati dalle parti sociali 
del settore della somministrazione, per garantire una rapida attivazione del TIS, la 
procedura semplificata si sostanzia nella necessità della sola comunicazione preven-
tiva alle organizzazioni sindacali territoriali (oppure nazionali nel caso in cui la misu-
ra coinvolga lavoratori in più regioni) (112), senza la fase di consultazione sindacale 
generalmente prevista. 
Diversamente, per il TIS “in deroga”, essendo stato previsto «in via del tutto ecce-
zionale» (113), è disposta la procedura di consultazione sindacale. La comunicazione 
preventiva prende la forma di una richiesta di incontro inviata dalla agenzia non alle 
organizzazioni sindacali territoriali, bensì a quelle nazionali. Secondo l’intesa del 6 
marzo 2020, l’accordo tra l’agenzia e le organizzazioni era condizione indispensabile 
per l’attivazione della misura di sostegno al reddito. Tuttavia, l’elevata quantità di 
istanze pervenute ha convinto le parti sociali della necessità di una semplificazione 
anche della procedura prevista per il TIS “in deroga”, comunque «coniugandola con 
il mantenimento di un adeguato livello informativo» (114). Pertanto, nell’accordo del 
9 maggio 2020, sono state individuate delle soglie dimensionali al di sotto delle quali 
si considera espletata la procedura di consultazione sindacale. In particolare, quindi, 
non si svolge tale procedura per le istanze relative ad un numero di dipendenti fino a 
10 e per le istanze connesse ad aziende senza dipendenti fino a un massimo di 8 la-
voratori somministrati per ciascuna agenzie per il lavoro interessata. Nelle altre ipo-
tesi, l’esame congiunto, esperibile anche in via telematica, deve esaurirsi nei 7 giorni 
lavorativi successivi alla richiesta stessa, decorsi i quali si considera espletato. 
Le parti hanno convenuto che la prestazione del TIS (semplificato e in deroga) sia 
anticipata al lavoratore dall’agenzia, alla quale viene rimborsata integralmente dal 

 
(112) L’accordo 9 maggio 2020 ha definito il modello di comunicazione preventiva che l’agenzia deve 
effettuare alle organizzazioni sindacali territoriali competenti, indicando il numero dei lavoratori in-
teressati, la relativa impresa utilizzatrice (che ha in corso la riduzione o sospensione dell’attività la-
vorativa) e la durata della sospensione prevista. 
(113) Cfr. accordo 6 marzo 2020. 
(114) Cfr. art. 2, accordo 9 maggio 2020. 
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Fondo su base bimestrale. L’accordo del 9 maggio 2020 specifica inoltre che il Fon-
do di solidarietà riconosce alle agenzie per il lavoro anche il rimborso completo degli 
oneri relativi ai ratei della tredicesima e quattordicesima mensilità, delle ferie, delle 
ROL e dei permessi, spettanti durante i periodi di sospensione. Rimangono invece 
esclusi dal rimborso gli oneri relativi ai ratei del TFR e la contribuzione a Forma-
temp ed Ebitemp, che restano tutti a carico dell’agenzia per il lavoro. 
Infine, occorre sottolineare che, con l’obiettivo di una ampia copertura dei lavorato-
ri, prima ancora che lo stabilissero le disposizioni legislative, le intese tra le parti so-
ciali nell’ambito del settore della somministrazione hanno previsto che le prestazioni 
di TIS fossero destinate a tutti i lavoratori somministrati interessati da sospensioni o 
riduzioni dell’attività, escludendo il requisito dell’anzianità di servizio di 90 giorni di 
lavoro somministrato, generalmente previsto. 
Con l’accordo del 9 maggio 2020, le parti hanno esteso altre tutele a carico del fon-
do, adattandole alla situazione emergenziale. Una di queste è la c.d. procedura MOL 
(mancanza di occasioni di lavoro), di cui all’art. 25 del CCNL del settore, che preve-
de l’attivazione di un percorso di formazione professionale e ricollocazione, gestito 
da Forma.Temp, con l’erogazione di una indennità di 1.000 euro, nel caso in cui una 
agenzia di somministrazione non sia più in grado di mantenere alle proprie dipen-
denze uno o più lavoratori assunti a tempo indeterminato per mancanza di occasioni 
di lavoro. Durante la crisi epidemiologica, le procedure di MOL attivate al 23 feb-
braio 2020 o successivamente aperte entro il 31 agosto 2020 sono state prorogate 
per un periodo pari a 60 giorni (rispetto alla generale durata prevista in 6 mesi per 
lavoratori di età inferiore a 50 anni; 7 mesi tra i 50 e 55 anni; 8 mesi oltre i 55 anni). 
Infine, per i lavoratori a tempo indeterminato messi in disponibilità ai sensi dell’art. 
32 del CCNL la cui missione sia cessata tra il 23 febbraio 2020 e il 9 maggio 2020, è 
riconosciuta una prestazione specifica a valere sul Fondo di solidarietà, in sostitu-
zione della indennità di disponibilità. Tale prestazione è prevista per una durata di 76 
giorni per un importo pari all’80% della retribuzione mensile dell’ultima missione 
entro i limiti dei massimali Inps previsti per gli ammortizzatori sociali (115), comun-
que per un importo non inferiore a 400 euro mensili. 
 
 
8. Ulteriori prestazioni di sostegno al reddito erogate da altri enti o Fondi 

bilaterali 

Il ruolo che ha avuto l’autonomia collettiva nella regolazione e nella gestione degli 
ammortizzatori sociali non si è limitato ai soli spazi concessi dal legislatore nella legi-
slazione emergenziale. I sistemi di relazioni industriali, infatti, autonomamente, at-
traverso la gestione delle proprie risorse, hanno dato vita a sistemi di tutela aggiunti-
vi a quelli introdotti dalla normativa statale. In questo scenario, gli enti bilaterali 
hanno giocato un ruolo determinante, grazie ai quali comincia a penetrare nello spa-
zio della disciplina contrattual-collettiva non solo la dimensione economico-

 
(115) I massimali previsti per le integrazioni salariali per il 2020, come definiti dalla circ. Inps 10 feb-
braio 2020, n. 20, sono stabiliti nelle misure di 998,18 euro lordi (939,89 euro netti) per retribuzioni 
fino a 2.159,48 euro lordi e 1.199,72 euro lordi (1.129,66 euro netti) per retribuzioni superiore a 
2.159,48 euro lordi. 
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normativa del contratto di lavoro ma una dimensione di tutela, più ampia, a voca-
zione universale (116). Allo stato attuale, un esempio nel settore terziario, del com-
mercio e dei pubblici esercizi ne è il sistema contrattuale rappresentato da Confeser-
centi, che mostra segni di maturità e di vitalità (almeno in alcuni contesti regionali) 
per la gestione di fenomeni come quello del Covid-19 (cfr. § 7) che hanno un inne-
gabile impatto negativo sull’occupazione. 
La contrattazione collettiva, peraltro, è riuscita a generare sistemi di tutela per una 
determinata categoria di lavoratori (gli autonomi) di cui il legislatore non si è fatto 
carico in modo adeguato. Davanti all’emergenza sanitaria, infatti, le differenze quali-
ficatorie tra autonomia e subordinazione sembrano perdere rilievo quando si scon-
trano con le esigenze concrete dei lavoratori. In questa prospettiva, è di esempio il 
sistema di tutele sviluppatosi nell’ambito del CCNL Confprofessioni (cfr. § 7), non 
limitandosi quest’ultimo alla sola dimensione del sostegno al reddito ma anche 
all’assistenza sanitaria, all’organizzazione della prestazione da remoto e alla concilia-
zione vita-lavoro. 
 
 
8.1. Il settore del commercio 

Nell’ottica di indagare sull’intervento dei sistemi di relazioni industriali rispetto a mi-
sure ulteriori a quelle pubbliche per sostenere imprese e lavoratori nella fase di 
emergenza, è emerso, nel settore terziario, del commercio e dei pubblici esercizi, 
l’attivismo del sistema di relazioni industriali rappresentato e governato da Confe-
sercenti, che ha adottato tutele integrative per i lavoratori. Diversamente, al momen-
to in cui si scrive, per le realtà aziendali rappresentate dalle federazioni aderenti a 
Confcommercio è in corso una trattativa con le organizzazioni sindacali per valutare 
la destinazione delle risorse degli enti bilaterali al finanziamento di misure di soste-
gno al reddito compatibili con l’attuale fase emergenziale. Per quanto riguarda, inve-
ce, le imprese del settore turistico associate a Fipe (Federazione Italiana Pubblici 
Esercizi), il 9 giugno 2020, le parti sociali hanno sottoscritto un accordo per sostene-
re, attraverso l’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo (EBNT) e le sue articolazioni 
territoriali, interventi straordinari a favore delle imprese e dei lavoratori del compar-
to, a seguito dell’emergenza. 
L’Ente Bilaterale Territoriale dell’Emilia Romagna (EBTER) (117) è intervenuto sin 
da subito per aiutare le aziende del terziario e del settore turistico durante l’attuale 
crisi determinata dalla diffusione del Covid-19. 

 
(116) P. TOMASSETTI, Il lavoro autonomo tra legge e contrattazione collettiva, in VTDL, 2018, n. 3, pp. 717 
ss., spec. p. 760. 
(117) Ebter è uno degli enti previsti dall’art. 19 del CCNL Turismo e dall’art. 20 del CCNL Terziario 
Distribuzione e Servizi, ed è costituito dalle strutture regionali di Confesercenti, Filcams-Cgil, Fisa-
scat-Cisl e Uiltucs-Uil. Esso svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell’Ente Bilaterale Na-
zionale del Terziario, intervenendo sugli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio. 
In particolare, esso promuove e gestisce, a livello regionale, attività di formazione e qualificazione 
dei lavoratori, eroga prestazioni salariali di sostegno temporaneo al reddito dei lavoratori e si occupa 
anche di sicurezza nei luoghi di lavoro. Beneficiano dei servizi erogati dall’Ebter le imprese, con se-
de di lavoro nel territorio dell’Emilia Romagna, che applicano integralmente i contratti collettivi dei 
settori del turismo, terziario e dei servizi sottoscritti da Confesercenti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e 
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In data 2 marzo 2020, l’associazione datoriale Confesercenti e le organizzazioni sin-
dacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno sottoscritto un accordo regio-
nale straordinario per il sostegno al reddito e welfare nel settore terziario e turistico, la 
cui gestione ed erogazione è affidata a EBTER. Occorre sottolineare che le imprese 
del settore turistico e commerciale, inclusi i pubblici esercizi, sono state tra le più 
colpite dall’emergenza e sono state, sin da subito, oggetto dei provvedimenti gover-
nativi di chiusura (118). Pertanto, le parti sociali, hanno pensato di ricorrere immedia-
tamente alla bilateralità di settore per affrontare la difficile situazione rapidamente 
diffusasi. 
L’accordo regionale straordinario per il sostegno al reddito e welfare del 2 marzo non 
si presenta come iniziativa estemporanea ma nasce da un sistema di relazioni indu-
striali e contrattuali consolidate, che le parti avevano già negoziato in precedenza, 
prevedendo interventi di tipo conservativo sull’occupazione. Ultimo tra questi è 
l’accordo per la bilateralità del settore terziario e di quello turistico in Emilia Roma-
gna, sottoscritto il 4 novembre 2019, che presenta due specifici allegati (119). 
Il primo riguarda gli interventi in materia di sostegno al reddito, integrativi di presta-
zioni pubbliche, rivolti a soggetti privi dei requisiti per accedere agli ammortizzatori 
sociali o per i quali la vigente legislazione non prevede alcun tipo di trattamento. Il 
secondo, invece, contiene misure di welfare, disciplinando contributi economici volti 
a migliorare le condizioni, ovvero per alleviare particolari situazioni, relative alla vita 
dei lavoratori e delle lavoratrici, per i quali non siano già previste prestazioni deri-
vanti dalla contrattazione collettiva. Sulla base di questo sistema già delineato, nasce 
l’accordo del 2 marzo, che ha stabilito l’introduzione di due tipologie di misure 
straordinarie: un fondo di sostegno al reddito e uno destinato alle prestazioni di wel-
fare. 
Quanto al fondo straordinario di sostegno al reddito, le parti hanno sancito che po-
tranno accedervi le imprese che non hanno accesso alle integrazioni salariali ordina-
rie (120). Tali aziende dovranno anche aver subito una riduzione dell’attività aziendale 
con riflessi sull’occupazione, a causa delle misure di contrasto al contagio da SARS-
CoV-2, o delle conseguenze economiche da esse determinate. Le imprese in posses-
so di tali requisiti potranno sottoscrivere degli accordi sindacali aziendali specifici 
(121) al fine di ricevere due appositi contributi economici. 
Il primo contributo, erogato da EBTER al lavoratore, previo parere favorevole del 
Centro di servizio territoriale, è pari al 50% della normale retribuzione lorda perce-
pita (122). Beneficiari di questo sostegno sono i lavoratori che hanno subito una tem-
poranea riduzione dell’orario di lavoro settimanale, in misura non superiore al 50%, 

 
Uiltucs-Uil, inclusi eventuali contratti integrativi, e che siano in regola con le condizioni associative 
ed i versamenti previsti dallo statuto. Ebter si articola, a sua volta, nei Centri di servizio territoriali 
(CST), la cui istituzione è demandata ad accordi tra le parti territoriali appartenenti alle organizza-
zioni costituenti l’ente. 
(118) Cfr. d.P.C.M. 11 marzo 2020. 
(119) Cfr. allegati A e B all’accordo. 
(120) Occorre notare che tali misure e tali requisiti sono stati previsti ben prima dell’intervento stata-
le, arrivato, parzialmente, prima con d.l. n. 14/2020 e poi con l’entrata in vigore del d.l. n. 18/2020. 
(121) Per accedere al fondo straordinario, le imprese dovranno prima disporre la fruizione delle ferie 
ed i permessi residui al 31 dicembre 2019 e non fruiti dal dipendente alla data del 23 febbraio 2020. 
(122) Cfr. art. 193 del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi e art. 148 del CCNL Turismo. 
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e per un massimo di 30 giorni lavorativi. Ciò riguarda soltanto i dipendenti delle im-
prese che si impegnano a non realizzare riduzioni di organico e non usufruiscono 
dei lavoratori in somministrazione. 
Il secondo contributo economico erogato da EBTER, invece, è pari al 60% della 
normale retribuzione lorda percepita, per un periodo massimo di 15 giorni, nel caso 
in cui si verifichi una sospensione piena dell’attività lavorativa (123). È possibile usu-
fruire di una proroga di ulteriori 15 giorni se la situazione che ha determinato la so-
spensione perduri. Inoltre, il contributo è riconosciuto, se previsto esplicitamente 
dall’accordo sindacale aziendale, anche per i dipendenti con contratto a tempo de-
terminato o stagionali in forza al momento dell’evento, in deroga ai requisiti sogget-
tivi previsti dal regolamento del fondo di sostegno al reddito. L’importo di tali con-
tributi sarà anticipato mensilmente dall’azienda ai lavoratori. 
Quello di EBTER non è l’unico esempio di ente bilaterale territoriale del terziario 
che è intervenuto per far fronte all’emergenza attraverso misure economiche in gra-
do di integrare le prestazioni di integrazione salariale previste dalla legge per 
l’emergenza da Covid-19. L’Ente Bilaterale del Veneto e del Friuli Venezia Giulia 
(EBVF), di riferimento per tutto il territorio veneto e friulano, è intervenuto con mi-
sure di sostegno a beneficio dei lavoratori con figli a seguito dei provvedimenti di 
sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole 
di ogni ordine e grado, di cui al d.P.C.M. 4 marzo 2020. Il d.l. n. 18/2020, all’art. 23, 
comma 6, ha previsto la possibilità per i genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 
16 anni, di usufruire di uno specifico congedo parentale, per un periodo continuati-
vo o frazionato, comunque non superiore a quindici giorni, senza alcuna correspon-
sione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa (124). Ebbene, 
l’Ente Bilaterale del Veneto e del Friuli Venezia Giulia ha previsto, innanzitutto, un 
contributo forfettario, pari a 50 euro al giorno fino ad un massimo di 350 euro, per 
le ore di permesso non retribuite, che i genitori devono richiedere per assistere i figli 
(125). Inoltre, data la emergenza sanitaria e sociale, l’EBVF ha deciso di estendere 
questa misura a tutti quei genitori che usufruiscono dei congedi parentali previsti dal 
decreto “cura Italia”, compresi quelli retribuiti di cui all’art. 23, comma 1. 
Infine, anche l’Ente bilaterale del commercio e del turismo della Toscana (EBCT), è 
intervenuto per sostenere lavoratori ed imprese iscritte, stanziando 350 mila euro 
per ulteriori misure di sostegno. Il 17 marzo 2020, i rappresentanti della Confeser-
centi Toscana e delle segreterie regionali di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil 
si sono incontrati ed hanno deciso di stanziare un plafond da affiancarsi agli stanzia-
menti del Governo e della Regione Toscana e destinati a strumenti straordinari da 
mettere in campo durante l’emergenza (126). 

 
(123) Ibidem. 
(124) Per i genitori di figli di età minore di 12 anni, il comma 1 prevede un’indennità pari al 50% del-
la retribuzione. 
(125) Questa prestazione era già prevista in precedenza per i permessi non retribuiti per malattia di 
un figlio. 
(126) Occorre precisare che ad oggi non è ancora stato deciso a quali strumenti saranno destinati tali 
fondi. Sono previsti ulteriori incontri tra le parti sociali per decidere tale aspetto. 
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Dagli accordi descritti, si evince che il sistema delle relazioni industriali sul territorio 
ha cercato di prevedere delle misure economiche in grado di anticipare e di integrare 
le prestazioni di sostegno al reddito disposte dalla legislazione emergenziale. 
Per quanto concerne, invece, l’accordo sottoscritto da Fipe, Filcams-Cgil, Fisascat-
Cisl e Uiltucs si osserva che le Parti firmatarie hanno condiviso il principio di con-
tribuire attraverso le risorse della bilateralità sia al sostegno ai lavoratori, sia al soste-
gno alle imprese in relazione ai costi da sostenere per gli adempimenti legati 
all’adozione dei protocolli di sicurezza. In particolare, l’intesa prevede inoltre che la 
rete degli enti bilaterali territoriali finanzi interventi destinati a rafforzare la preven-
zione e la sicurezza nei luoghi di lavoro per un ammontare non inferiore al 16% del-
le risorse versate dalle imprese non multilocalizzate nel periodo 1° gennaio 2019-31 
dicembre 2019. 
Inoltre, l’accordo istituisce anche il diritto a percepire un contributo di solidarietà 
per i lavoratori e le lavoratrici che siano collocati in Cassa Integrazione Guadagni in 
deroga o in Fondo di Integrazione Salariale nell’arco temporale compreso tra il 23 
febbraio 2020 al 31 agosto 2020. Infine, ogni ente bilaterale territoriale del settore 
potrà deliberare interventi per assumere misure in favore dei lavoratori stagionali. 
 
 
8.2. Il settore degli studi professionali 

Il consolidato sistema di relazioni industriali e bilateralità costituito pariteticamente 
da Confprofessioni e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil ha permesso alle parti 
sociali di programmare una serie di interventi speciali per sostenere le attività pro-
fessionali e i loro dipendenti nell’ambito dell’emergenza da Covid-19. Le misure in-
tegrative messe in campo dagli enti bilaterali delle attività professionali per sostenere 
gli studi e le aziende iscritte nell’ambito del contesto emergenziale sono molteplici. 
Con apposito regolamento adottato il 1° aprile 2020 ed in vigore dal 6 aprile 2020, 
l’Ente ha introdotto prestazioni integrative rispetto agli ammortizzatori sociali ordi-
nari e in deroga disciplinati dal d.l. n. 18/2020. 
Nei limiti delle risorse economiche stanziate, l’Ente bilaterale riconosce un contribu-
to per ogni lavoratore per il quale, a seguito della sospensione o riduzione dell’orario 
di lavoro, il datore di lavoro abbia richiesto l’intervento degli ammortizzatori sociali 
previsti dalla normativa emergenziale. In particolare, il lavoratore avrà diritto a per-
cepire un contributo integrativo, di 250 euro una tantum, che si trovi sospeso 
dell’attività di lavoro oppure che sia impiegato con un orario di lavoro ridotto rispet-
to a quello ordinariamente rispettato. Presupposto essenziale per vedersi riconoscere 
questo contributo è che la richiesta di accesso agli ammortizzatori sociali sia stata 
accettata dagli organi competenti. 
In aggiunta al contributo integrativo, sebbene non sia cumulabile con esso, vi è poi il 
contributo straordinario giornaliero, corrisposto per un massimo di 9 settimane, il 
cui valore è proporzionato alle ore di lavoro sospese. L’importo è di 19 euro per le 
retribuzioni lorde mensili fino a 2159.48 euro e di 23 euro per le retribuzioni mensili 
oltre i 2159.48 euro, per ogni lavoratore al quale sia stato sospeso o ridotto l’orario 
di lavoro, e per il quale la richiesta di accesso agli ammortizzatori previsti non sia 
stata accolta esclusivamente per incapienza delle risorse stanziate. 
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I due contributi sono alternativi e possono essere richiesti una sola volta nel corso 
dell’iscrizione alla bilateralità. Gli importi del contributo straordinario, come specifi-
cato nel regolamento dell’Ente, sono pari al 50% dei massimali del trattamento della 
Cassa integrazione, definiti dall’Inps per il 2020 e calcolati su base giornaliera. 
Il riconoscimento di entrambi i contributi è subordinato alla regolare iscrizione del 
datore di lavoro e al mantenimento della regolare contribuzione in favore della bila-
teralità di settore (tanto per il fondo Cadiprof che per il fondo Ebipro). Inoltre, tan-
to per il datore di lavoro e che per i dipendenti è richiesto un’anzianità contributiva 
al fondo di almeno sei mesi continuativi, che devono sussistere al momento della 
presentazione della richiesta. 
Il regolamento prevede che, una volta approvata la richiesta, il contributo deve esse-
re anticipato dal datore di lavoro, previa autorizzazione dell’ente Ebipro e deve esse-
re inserito con voce Anticipo contributivo Ebipro Covid-19 nel Libro unico del lavoro, 
con l’obiettivo di non confonderlo con l’importo della retribuzione mensile ordina-
ria. 
Il supporto della bilateralità di settore non si limita ad erogare prestazioni salariali in-
tegrative a quelle previste dagli ammortizzatori sociali. Infatti, attraverso l’adozione 
di un altro regolamento, entrato in vigore il 14 marzo 2020, l’Ente bilaterale Ebipro 
ha istituito una procedura per il riconoscimento di uno specifico contributo per 
l’attivazione dello smart working. È previsto, infatti, un rimborso massimo di 500 euro 
in favore dei datori di lavoro che acquistino strumenti tecnici per attivare il lavoro 
da remoto. Presupposto essenziale, anche in questo caso, è la regolarità dei versa-
menti alla bilateralità di settore l’anzianità contributiva di almeno sei mesi continua-
tivi al momento dell’acquisto della strumentazione. L’importo massimo è da inten-
dersi per dipendente e ciascun datore di lavoro può richiedere un massimo di cinque 
contributi. Questa prestazione ha lo scopo di favorire il più possibile la corretta ap-
plicazione della disciplina emergenziale in tema di lavoro agile. Con la diffusione 
dell’epidemia, infatti, l’originaria disciplina di riferimento per la suddetta modalità la-
vorativa è stata semplificata (127) essendo stata prevista la possibilità unilaterale da 
parte dei datori di lavoro di attivare la modalità di lavoro agile anche in assenza di 
accordi individuali per tutta la durata dell’emergenza. 
Le parti sociali hanno previsto ulteriori misure di sostegno al reddito anche per i la-
voratori del settore diversi dai lavoratori subordinati. Con il rinnovo del CCNL degli 
studi professionali, sottoscritto il 17 aprile 2015, è stata costituita Gestione Professioni-
sti, una articolazione interna ed autonoma dalla bilateralità di settore, che ha lo scopo 
di erogare prestazioni integrative ai liberi professionisti, ai professionisti associati e ai 
praticanti. Il regolamento di questa gestione, adottato il 20 marzo 2020, prevede 
l’erogazione di una diaria giornaliera, pari a 50 euro per un massimo di dieci giorni 
all’anno, per inabilità temporanea dell’esercizio professionale a causa del contagio da 
SARS-CoV-2. La diaria è riconosciuta solo a quei soggetti che si trovino in ricovero 
medico o isolamento domiciliare. 
Inoltre, questa gestione, considerata la chiusura temporanea di molti poliambulatori, 
eroga un servizio di video-consulto specialistico che garantisce un confronto diretto 
con lo specialista in tutti i casi in cui non sia necessario un contatto fisico (ad esem-

 
(127) Per una disamina più approfondita del tema si veda E. DAGNINO, La prosecuzione dell’attività la-
vorativa: tra lavoro agile e controlli, in Boll. Spec. ADAPT, 2020, n. 3. 

http://www.bollettinoadapt.it/la-prosecuzione-dellattivita-lavorativa-tra-lavoro-agile-e-controlli/
http://www.bollettinoadapt.it/la-prosecuzione-dellattivita-lavorativa-tra-lavoro-agile-e-controlli/
https://us3.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=083d392f63
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pio per condividere i risultati di esami o referti, avere risposte a domande vertenti 
sulle terapie, ecc.). Nell’ottica di ampliare le tutele e sostenere il settore delle attività 
professionali durante l’emergenza epidemiologica, gli enti bilaterali Ebipro e Cadi-
prof hanno introdotto una serie di disposizioni transitorie relative alla contribuzione 
alla bilateralità valide dal 1° aprile 2020 al 23 agosto 2020 che permettono: 
a) ai datori di lavoro e ai dipendenti che, alla data del 1° aprile 2020, non risultava-

no iscritti alla bilateralità di settore (Cadiprof ed Ebipro), di iscriversi versando 
132 euro per ciascun dipendente (pari a 6 mesi di contribuzione arretrata) e di 
poter beneficiare di una delle prestazioni erogate da Ebipro e delle misure in-
trodotte da Cadiprof per l’emergenza da Covid-19; 

b) ai datori di lavoro che si trovano in posizioni debitorie nei confronti di Cadiprof 
ed Ebipro tali da impedire l’erogazione delle prestazioni, di sanare e regolarizza-
re la situazione contributiva mediante versamento del 30% delle somme dovute 
a saldo e stralcio del debito maturato nei confronti della bilateralità alla data del 
31 gennaio 2020 (128); 

c) la sospensione della contribuzione ordinaria, con continuità dell’accesso alle 
prestazioni per studi o aziende già iscritte ed in regola, per i quali si verifichi la 
sospensione dell’attività lavorativa per accesso ad ammortizzatori sociali previsti 
dalla normativa vigente. 

Di rilievo, anche se non inerenti a forme di sostegno al reddito ma collegate con 
l’aspetto sanitario, risultano essere le prestazioni erogate dalla Cassa di Assistenza 
Sanitaria per i lavoratori degli studi professionali (Cadiprof), consistenti in una diaria 
con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2020. L’assicurato, infatti, avrà diritto a una 
indennità di 40 euro per ogni notte di ricovero ospedaliero per un periodo non su-
periore a 50 giorni l’anno. La diaria è estesa per un massimo di 14 giorni a coloro i 
quali, in seguito alla positività al virus, si trovino in isolamento domiciliare. Per 
l’attivazione di entrambe le prestazioni è necessario il referto del tampone che attesti 
la positività al virus SARS-CoV-2, rilasciato dalle autorità competenti su conferma 
del Ministero della Salute e/o dell’Istituto Superiore di Sanità e la copia della Scheda 
di Dimissione Ospedaliera (SDO) in caso di ricovero. 
 
 
9. Percorsi di relazioni industriali in materia di formazione e riqualificazio-

ne professionale 

In costanza dell’adozione delle misure emergenziali da Covid-19, si registra la pre-
senza di diversi accordi che trovano proprio in tale emergenza la loro ragione giusti-
ficativa: trattasi degli accordi in materia di formazione e riqualificazione del lavorato-
re. È utile in tal senso precisare che il richiamo pattizio alla riqualificazione profes-
sionale, coniugato al ricorso agli ammortizzatori, non è reso necessario da alcuna 
fonte normativa, essendo piuttosto espressione di pratiche virtuose di relazioni in-
dustriali affidate alla volontà delle parti. 
In questa direzione si sono mosse, ad esempio, alcune imprese che erano interessate 
da procedimenti di ristrutturazione aziendale e riorganizzazione delle attività già 

 
(128) La riattivazione delle prestazioni in tal caso avrà effetto dal primo giorno del mese successivo al 
pagamento. 
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prima dell’emergenza Covid-19 e che avevano contestualmente fatto ricorso agli 
ammortizzatori sociali. Tra queste Vodafone che, con accordo sottoscritto l’8 aprile 
2020, ha assicurato la prosecuzione in sicurezza dell’attività, attualizzando le misure 
di riqualificazione del personale cui si era impegnata nel precedente accordo quadro, 
sottoscritto il 4 aprile, con cui ha disposto il ricorso al licenziamento collettivo e al 
contratto di solidarietà. 
L’elemento più interessante è qui costituito dal doppio richiamo al modello, incluso 
in un precedente accordo del 12 giugno 2018, della c.d. contrattazione collettiva 
d’anticipo. L’accordo dell’8 aprile la descrive come «sistema di relazioni industriali ba-
sato su di un modello di confronto finalizzato a ricercare soluzioni che, in via pre-
ventiva e condivisa, accompagnino la profonda trasformazione digitale del mercato 
TLC». Tale impostazione richiama un paradigma di qualità della contrattazione, con 
cui si intende anticipare gli effetti delle trasformazioni radicali che interessano vari 
settori produttivi attraverso una valorizzazione preventiva del coinvolgimento attivo 
dei lavoratori in tali processi, rivolta anche al problema della formazione. L’accordo 
intende così proseguire questo tipo di buona pratica con il fine di implementare so-
luzioni «non traumatiche che permetteranno di salvaguardare la sostenibilità occu-
pazionale e delle sedi di lavoro» e lo fa prevedendo un «piano di reskilling». 
Se è vero che l’attività lavorativa in regime di smart working, soggetta in questa fase ad 
una deflagrazione necessitata, presenta numerosi spunti problematici dal punto di 
vista giuslavoristico, è anche vero che la particolare organizzazione del lavoro nel 
tempo che presuppone può fornire alcuni spunti riguardo al tema della riqualifica-
zione. Così, sulla scorta della riorganizzazione delle attività delle aziende per far 
fronte all’emergenza Covid-19, cui in alcuni casi si è risposto tramite il ricorso ad 
ammortizzatori e in altri attraverso la predisposizione di strumenti meno invasivi 
come la riorganizzazione dei piani ferie e i pensionamenti anticipati, alcune azienda 
hanno predisposto anche misure per la formazione nelle forme dell’e-learning. In 
primo luogo, Enel che, con accordo del 27 marzo si è impegnata ad erogare almeno 
3 giorni di formazione, al fine di «intensificare uno spirito di collaborazione» ed He-
ra che, con accordo del 7 aprile, «promuoverà una giornata di formazione da remo-
to, nel rispetto del piano formativo di Gruppo». 
Interessante anche l’accordo sottoscritto da Sogin il 20 aprile che agli artt. 2 e 3 pre-
vede, proprio per il personale che svolge «mansioni incompatibili con lo smart wor-
king», la fruizione delle ferie residue intervallata, mediamente, da 3 giorni alla setti-
mana di «formazione agile». Lamborghini, con accordo del 3 aprile, dispone invece 
«la messa a disposizione di 12 ore mensili di formazione in modalità e-learning», con 
riconoscimento della normale retribuzione, per i lavoratori che, non potendo di-
sporre di residui di ferie di anni precedenti, avranno giornate di chiusura coperte dal-
la Cassa integrazione ordinaria. Si riporta da ultimo il caso di EP Produzione che, 
con un recente accordo datato 16 aprile, ha predisposto, per il personale non tenuto 
a recarsi fisicamente nelle sedi produttive con lo scopo del mantenimento in sicu-
rezza degli impianti aziendali, l’aggiornamento professionale sia in modalità e-learning, 
sia tramite con l’ausilio di manuali e altri supporti cartacei. 
Alla luce di tali accordi occorre ricordare che, in caso di modifica degli assetti orga-
nizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere 
anche assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore pur-
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ché rientranti nella medesima categoria legale (art. 2103, secondo comma, c.c.). Il 
mutamento di mansioni deve essere accompagnato, ove necessario, 
dall’assolvimento dell’obbligo (o onere) formativo (art. 2013, terzo comma, c.c.). 
Ebbene, la scelta lungimirante di talune aziende, di anticipare il processo formativo 
durante l’emergenza, per poi avere più libertà nell’esercizio dello jus variandi, è un 
chiaro esempio di come delle buone relazioni industriali permettano un efficiente 
contemperamento tra le esigenze di tutela della professionalità e dell’occupazione 
del lavoratore e quelle di maggiore flessibilità organizzativa dell’impresa. 
Inoltre, la formazione erogata potrebbe essere prodromica all’adozione di un altro 
istituto che potrebbe permettere di scongiurare il ricorso ai licenziamenti per giusti-
ficato motivo oggettivo (quando il divieto imposto dal legislatore sarà terminato ma 
l’emergenza occupazionale e produttiva proseguirà), e cioè il patto di demansiona-
mento (art. 2103, sesto comma, c.c.). Attraverso quest’ultimo, il lavoratore e il dato-
re possono stipulare degli accordi di modificazione delle mansioni, del livello di in-
quadramento e della relativa retribuzione, purché tale accordo avvenga innanzi alle 
sedi protette di cui all’art. 2113, ultimo comma, c.c. o davanti alle Commissioni di 
certificazione. Tale scelta deve essere soltanto un’estrema ratio per tutelare un inte-
resse del lavoratore, come può essere la conservazione dell’occupazione in seguito 
all’attuale crisi. In tal caso potrà essere necessaria l’acquisizione di una diversa pro-
fessionalità e quindi di una riqualificazione, e dunque la formazione erogata in virtù 
degli accordi dianzi esposti, potrebbe tornare utile. 
Invero, dirimente, a proposito del rapporto tra formazione e riqualificazione profes-
sionale durante il periodo di sospensione dell’attività produttiva, è anche 
l’orientamento giurisprudenziale (129) a parere del quale nel caso vi siano delle scelte 
imprenditoriali, che introducono radicali innovazioni dei sistemi e metodi, tali da in-
cidere, modificandoli, sugli originari contenuti dell’oggetto della prestazione lavora-
tiva (come possono essere l’introduzione di nuovi software o programmi, che permet-
tano il lavoro da remoto), i precetti desumibili dalle clausole generali di correttezza e 
buona fede nell’esecuzione del contratto di lavoro (artt. 1175 e 1375 c.c.) generano 
l’onere dell’impresa di predisporre strumenti di formazione idonei a consentire il ne-
cessario aggiornamento professionale del dipendente. 
Ebbene, allorché la crisi attuale, legata alla diffusione del Covid-19, ha comportato 
una velocizzazione di quei processi di modernizzazione dell’esecuzione della presta-
zione lavorativa (su tutti il ricorso allo smart working), diventa importante utilizzare in 
chiave strategica questo periodo di sospensione forzata, non solo per ricorrere a 
strumenti passivi di sostegno al reddito dei lavoratori, ma per prevedere strumenti 
attivi (formazione), che permetta loro di essere in condizione di eseguire la presta-
zione lavorativa, non solo ora, ma quando dovranno tornare in un contesto azienda-
le, magari mutato a causa della digitalizzazione delle procedure, dovuta anche dalla 
necessità di limitare i contatti fisici ed evitare il contagio. 
In definitiva, in un mercato del lavoro già altamente dinamico e legato a continui 
sviluppi tecnologici, come quello attuale, costretto al cambiamento ancor più velo-
cemente dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19, che esige l’adozione di nuovi 
sistemi di organizzazione del lavoro per evitare il contagio, è cruciale la previsione di 

 
(129) Cfr. Cass. 7 maggio 2008, n. 11142. 
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misure formative e di riqualificazione all’interno di accordi aziendali straordinari che 
reagiscono alla crisi. 
In questo momento storico prevedere della formazione finalizzata alla riqualifica-
zione professionale, permette al lavoratore non solo di ridurre le possibilità di licen-
ziamento, ma di avere maggiori chances di ricollocarsi sul mercato, anche in caso di 
perdita del lavoro, grazie alla maggiore professionalità acquisita. 
 
 
10. Osservazioni conclusive 

All’esito di questa analisi, il cui obiettivo era quello di illustrare come il diritto della 
contrattazione collettiva avesse “reagito” ai rinvii che la legge ha disposto in suo fa-
vore, possiamo confermare che l’autonomia collettiva ha avuto un ruolo determi-
nante per la gestione degli strumenti per fronteggiare l’emergenza e per garantire 
un’equa ripartizione delle risorse. Il suo ruolo non si è fermato ai confini delle com-
petenze che il legislatore le ha riconosciuto ma ha mostrato anche di saper fronteg-
giare situazioni di crisi con strumenti del tutto autonomi rispetto a quelli predisposti 
dall’ordinamento. 
L’analisi della normativa dalla prospettiva del diritto delle relazioni industriali po-
trebbe quindi confermare da una parte la necessità di implementare questo quadro 
di regole “a rete” (130), che ha dimostrato, sotto alcuni profili, di saper cogliere le esi-
genze e le specificità dei territori e dei contesti aziendali; tuttavia, sotto il profilo at-
tuativo, sono non poche le perplessità circa la complessità dell’organizzazione pro-
cedurale e burocratica, a partire dall’eccessivo allungamento dei tempi di lavorazione 
delle istanze per l’accesso alla tutela. Basti pensare al fatto, per esempio, che gli ac-
cordi regionali, anziché definire i presupposti per poter accedere alla Cassa in dero-
ga, hanno previsto un doppio livello di contrattazione e hanno imposto oneri pro-
cedurali anche nei casi in cui il legislatore li aveva esclusi (131). Questo profilo ha 
portato a ritenere che, piuttosto che rispondere in modo specifico, celere e mirato 
alle esigenze del territorio, questo sistema abbia contribuito ad accrescere profili di 
irregolarità (132). Tuttavia, i punti di forza e di debolezza della legislazione emergen-
ziale, qui analizzati nella prospettiva tanto dell’ordinamento statuale che di quello in-
tersindacale, potranno mostrare la loro utilità nella riflessione relativa alla definizione 
di strategie e strumenti normativi deputati alla gestione dei rischi prossimi o futuri 
che il sistema produttivo si troverà a fronteggiare. 

 
(130) M. NAPOLI, Le fonti del diritto del lavoro e il principio di sussidiarietà, in DLRI, 2002, n. 93, pp. 85 ss., 
spec. p. 91. 
(131) Si fa qui riferimento alla problematica dell’informativa che le imprese occupanti meno di 5 di-
pendenti dovrebbero inviare alle organizzazioni sindacali, nonostante il legislatore non l’abbia previ-
sto (cfr. § 2). 
(132) C. DE MARCO, op. cit., p. 146, osserva che la complessità procedurale ha generato dei ritardi ca-
paci di aumentare il «il disagio sociale, con il pericolo di incrementare il ricorso all’usura e, in alcune 
aree del mezzogiorno, il welfare mafioso». L’A. ritiene che «la responsabilità di questi ritardi non è 
ascrivibile soltanto alle complicazioni attuative di cui si è detto, ma anche alla scelta dello strumento 
da parte del legislatore, il quale, forse per una sorta di pigrizia mentale, ha trovato utile utilizzare un 
vecchio attrezzo, la cassa integrazione in deroga cogestita con le Regioni e le parti sociali, palese-
mente inadatto ad un’inedita situazione emergenziale quale quella attuale». 
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11. Accordi e intese regionali per l’accesso alla Cassa Integrazione in De-

roga (CIGD) 

• Accordo quadro per la concessione della cassa integrazione guadagni in deroga a 
seguito dell’emergenza dovuta al Covid-19, sottoscritto dalla Regione Abruzzo il 
30 marzo 2020 

• Accordo quadro per l’utilizzo della cassa integrazione in deroga ai sensi del decre-
to “Cura Italia” del 17 marzo 2020 n. 18, sottoscritto dalla Regione Basilicata il 31 
marzo 2020 

• Accordo quadro per l’accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga tra la re-
gione Calabria e le parti sociali (art. 22 decreto legge 17 marzo 2020 n. 18), sotto-
scritto dalla Regione Calabria il 23 marzo 2020 

• Accordo quadro per il riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione sala-
riale in deroga ex art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 – Protocollo n. 
550 del 19 marzo 2020, sottoscritto dalla Regione Campania il19 marzo 2020 

• Accordo quadro per l’utilizzo della cassa integrazione in deroga ai sensi dell’art. 
17 del D.L. 9/2020, sottoscritto dalla Regione Emilia Romagna il 6 marzo 2020 

• Accordo per l’utilizzo della cassa integrazione in deroga ai sensi dell’art. 17 del 
D.L. 9/2020, sottoscritto dalla Regione Emilia Romagna il 20 marzo 2020 

• Intesa relativa alla concessione della cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi 
dell’articolo 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, sottoscritta dalla Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia il 25 marzo 2020 

• Accordo quadro tra la Regione Lazio e le Parti Sociali regionali a norma dell’art. 
22 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, sottoscritto dalla Regione Lazio il 24 marzo 
2020 

• Accordo quadro per l’utilizzo della cassa integrazione in deroga al sensi dell’art. 
22 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, sottoscritto dalla Regione Liguria il 
24 marzo 2020 

• Accordo quadro sui criteri per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga e 
indennità per lavoratori autonomi in Lombardia sottoscritto il 20 marzo 2020 tra 
la Regione Lombardia e le parti sociali lombarde per l’attuazione del d.l. 9/2020 e 
del d.l. 18/2020 

• Intesa Istituzionale Territoriale per la regolamentazione della Cassa integrazione 
in deroga ai sensi dell’art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 sottoscritta 
dalla Regione Marche il 20 marzo 2020 

• Accordo Quadro per l’utilizzo della cassa integrazione in deroga ai sensi dell’art. 
22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, n. 18, sottoscritto dalla Regione Molise il 25 
marzo 2020 

• Accordo quadro fra la regione Piemonte e le parti sociali piemontesi per la ge-
stione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Cassa integrazione in deroga, 
sottoscritto dalla Regione Piemonte il 26 marzo 2020 

• Accordo quadro locale sui criteri di accesso al fondo territoriale di solidarietà bila-
terale per l’utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dagli ammortizzatori sociali 
in deroga per l’attuazione del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, sottoscritto dalla Pro-
vincia Autonoma di Bolzano il 31 marzo 2020 
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• Accordo quadro fra la provincia di Trento e le parti sociali trentine sui criteri di 
accesso agli ammortizzatori sociali in deroga per l’attuazione dell’art. 22 del d.l. n. 
18 del 17 marzo 2020, sottoscritto il 2 aprile 2020 

• Accordo Quadro per la fruizione della cassa integrazione in deroga ai sensi 
dell’art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, sottoscritto dalla Regione Puglia il 
20 marzo 2020 

• Accordo quadro per l’erogazione della Cassa Integrazione in Deroga in Sardegna 
ai sensi dell’articolo 21 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e su altre mi-
sure di contrasto alla crisi economico sociale determinata dall’emergenza epide-
miologica da Covid-19, sottoscritto il 26 marzo 2020 

• Accordo quadro – Criteri per l’accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga 
in Sicilia emergenza Covid-19, sottoscritto dalla Regione Sicilia il 25 marzo 2020 

• Accordo quadro per l’erogazione della Cassa Integrazione in Deroga in Toscana 
per l’anno 2020 ai sensi dell’articolo 22 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 
2020, sottoscritto dalla Regione Toscana il 18 marzo 2020 

• Accordo quadro per l’accesso alla cassa integrazione in deroga ai sensi 
dell’articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, sottoscritto dalla Re-
gione Umbria il 23 marzo 2020 

• Accordo quadro per la concessione della cassa integrazione in deroga, sottoscritto 
dalla Regione Autonoma Valle D’Aosta il 27 marzo 2020 

• Accordo Quadro per la Cassa integrazione in deroga (artt. 15 e 17 del Decreto 
legge 2 marzo 2020, n. 9) e per la concessione dell’Indennità di lavoro autonomo 
(art. 16 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9), sottoscritto dalla Regione Veneto il 
10 marzo 2020 

• Accordo Quadro per la Cassa integrazione in deroga (artt. 15 e 17 del Decreto 
legge 2 marzo 2020, n. 9) e per la concessione dell’Indennità di lavoro autonomo 
(art. 16 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9), sottoscritto dalla Regione Veneto il 
17 marzo 2020 

  
 
11.1. Accordi e protocolli per l’accesso ai fondi di solidarietà 

• Protocollo condiviso sulle misure di prevenzione, contrasto e contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 sottoscritto il 16 marzo 2020 da Abi e Fabi, First-
Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin Falcri-Silcea-Sinfub 

• Accordo sottoscritto il 16 aprile 2020 da Abi e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, 
Unisin Falcri-Silcea-Sinfub 

• Accordo sottoscritto il 21 aprile 2020 da SIA 
• Accordo sottoscritto il 24 aprile 2020 da Univredit 
• Accordo sottoscritto il 24 aprile 2020 da Banco BPM 
• Accordo sottoscritto il 28 aprile 2020 da UBI Banca 
• Accordo sottoscritto il 29 aprile 2020 da Banca Popolare di Sondrio 
• Accordo sottoscritto il 30 aprile 2020 da doValue, doSolutions, Ital-fondiario 
• Accordo sottoscritto l’11 maggio 2020 da BPER Banca 
• Accordo sottoscritto il 12 maggio 2020 da Banca Monte dei Paschi di Siena 
• Accordo sottoscritto il 20 maggio 2020 da Credito Valtellinese 
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• Protocollo della categoria del Credito Cooperativo siglato il 24 marzo 2020 (con 
aggiornamento in data 7 maggio 2020) 

• Accordo Gruppo Allianz sottoscritto il 30 aprile 2020 
• Accordo Gruppo Reale Mutua sottoscritto il 5 maggio 2020  
• Accordo Gruppo Amissima sottoscritto il 13 maggio 2020 
• Accordo Elba assicurazioni sottoscritto il 9 aprile 2020 
• Accordo Poste Italiane sottoscritto il 30 aprile 2020 Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Poste, 

Failpcisal, Confsal Com.ni, Ugl Com.ni 
• Accordo quadro emergenza Covid-19 sottoscritto il 19 marzo 2020 da Ferrovie 

dello Stato S.p.a.  
• Accordo sottoscritto il 31 marzo 2020 da Mercitalia Rail 
• Accordo sottoscritto da Moby il 26 marzo 2020 
• Accordo sottoscritto da Toremar il 26 marzo 2020 
• Accordo sottoscritto da Grimaldi Euromed il 14 aprile 2020 
• Accordo sottoscritto da MSC il 30 marzo 2020 
• Accordo sottoscritto da Snav il 1° aprile 2020 
• Accordo sottoscritto da Cruise Ships Catering and Services International il 27 

aprile 2020 
• Accordo sottoscritto da Costa Crociere il 27 aprile 2020 
• Accordo sottoscritto da Compagnia Italiana di Navigazione il 26 marzo 2020 
• Accordo sottoscritto il 6 maggio 2020 tra Alitalia e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, 

Ugl Trasporti 
• Accordo siglato il 6 marzo 2020 tra Assolavoro, Felsa-Cisl, Nidil-Cgil e Uiltemp-

Uil 
• Accordo siglato il 9 maggio 2020 tra Assolavoro, Felsa-Cisl, Nidil-Cgil e Uiltemp-

Uil 
 
 
11.2. Accordi per l’accesso alle prestazioni di FSBA 

• Accordo Interconfederale sottoscritto il 26 febbraio 2020 da CNA Imprese, Con-
fartigianato, Casaartigiani, CLAAI, Cgil, Cisl e Uil 

 
 
11.3. Altri accordi  

• Accordo siglato il 9 giugno 2020 da Fipe, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil 
• Accordo siglato il 2 marzo 2020 da Confesercenti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e 

Uiltucs-Uil 
 


