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Labour 

Alla luce dei recenti provvedimenti di sospensione delle attività emessi dal Governo e dagli 

enti locali, si ripercorre di seguito brevemente il quadro degli ammortizzatori sociali attivati 

dal Governo e messi a disposizione delle imprese, per la gestione degli impatti legati 

all’emergenza Coronavirus, con specifico riferimento al personale dipendente. 

Gli strumenti in questione, dunque, sono sostanzialmente tre: Cassa Integrazione Guadagni 

Ordinaria (“CIGO”), Fondo di integrazione Salariale (“FIS”) e Cassa Integrazione Guadagni in 

Deroga (“CIGD”). 

 

Tali strumenti sono stati introdotti e/o estesi, rispetto alla disciplina ordinaria, al fine di 

limitare gli impatti della sospensione delle attività produttive, per come indicate nei vari 

provvedimenti adottati (da ultimo con il DPCM 22/03/2020) e, nello specifico, permettere una 

gestione dei costi del personale coerente con tali interventi governativi, ponendo questi 

ultimi, in tutto o in parte, a carico dello stato (nei limiti di durata e di spesa indicati nelle 

norme). 

 

A fronte della normativa d’emergenza adottata, pertanto, e, in particolare, dei numerosi 

provvedimenti che si sono via via succeduti, particolare attenzione andrà posta, in primo 

luogo, alla scelta di quale ammortizzatore sociale attivare, onde evitare possibili rigetti 

delle relative istanze di attivazione. 

 

In tale contesto il tempismo è fondamentale, essendo basata la concessione degli 

ammortizzatori sociali previsti per la gestione dell’emergenza del Coronavirus sul principio, 

oltre che della correttezza della domanda, di priorità della richiesta. 

 

L’azienda che voglia farne richiesta, pertanto, dovrà procedere con i vari adempimenti 

celermente, ma valutando attentamente, onde evitare errori di invio, i requisiti di accesso 

di ciascun ammortizzatore sociale, che si differenziano in virtù del settore di 

appartenenza/attività dell’azienda e del numero di dipendenti. 

 

Una volta individuato lo strumento di integrazione salariale corretto, l’azienda richiedente 

dovrà identificare anche quale sia la disciplina regolante l’istituto (se solo quella 

nazionale, come nel caso di CIGO e FIS, o anche quella regionale, come per la CIGD, che può 

essere regolata anche da accordi sindacali tra enti regionali e parti sociali locali) e quali siano 

gli interlocutori sindacali competenti per il corretto svolgimento della procedura, cui 

indirizzare la relativa comunicazione di avvio della fase di consultazione sindacale.  

 

Il processo di individuazione di tali soggetti, infatti, come anche la procedura da seguire, può 

variare in maniera rilevante a seconda che l’azienda richiedente sia localizzata in un’unica 

provincia o meno e a seconda della tipologia di ammortizzatore sociale richiesto. 

 

Successivamente, completata correttamente la procedura di consultazione sindacale (ove 

prevista: per le aziende sotto i 5 dipendenti che richiedano i trattamenti CIGD non è 

richiesta), l’azienda dovrà procedere con tutti gli adempimenti amministrativi necessari, da 

svolgersi in via telematica tramite i portali degli enti competenti (che saranno, in particolare, 

la Regione, per le domande di CIGD e, in tutti i casi, il portale INPS). 

 

In ogni caso, i datori di lavoro dovranno anche curare attentamente la comunicazione 

interna e, nello specifico, le comunicazioni da inviare ai propri lavoratori al fine di attivare, 

anche contrattualmente, lo specifico ammortizzatore selezionato. 
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