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1. Premessa

La sospensione di attività commerciali, servizi alla persona e di ristorazione, 
oltre alle limitazioni alle attività produttive e professionali di cui al D.P.C.M. 11 
marzo 2020 ha prepotentemente riproposto il tema del sostegno al reddito in 
Italia. Non solo: lo ha connotato di una urgenza senza precedenti ma soprat-
tutto di una portata sostanzialmente universale. 

Secondo la Banca d’Italia1, infatti, tra aprile e maggio 2020 l’80% delle fa-
miglie italiane dichiara di aver subito una riduzione nel reddito e si aspetta che 
la stessa si protragga anche nei prossimi 12 mesi. Il dato è ancor più preoccu-
pante tenendo conto che la riduzione dei redditi include gli eventuali strumenti 
di sostegno ricevuti dagli intervistati e che il reddito perduto supera il 50% per 
almeno il 15% degli stessi. Lo studio di via Nazionale evidenzia inoltre la tra-
sversalità della riduzione dei redditi, che ha interessato, ed anzi, ha pesato mol-
to di più, sui lavoratori autonomi e sui lavoratori a termine, tra i quali la perdita 
di reddito ha avuto un’incidenza sostanzialmente doppia rispetto ai lavoratori 
dipendenti a tempo indeterminato.

Ebbene, queste drammatiche ed universali necessità hanno imposto, ed 
invero impongono, la necessità di ripensare lo strumento del sostegno al red-
dito, il quale, pure, è stato oggetto di continui interventi e riforme nell’ultimo 
decennio2.

* Dottorando in Scienze Giuridiche presso l’Università di Trieste, sede convenzionata 
dell’Università di Udine.

1 A. Neri, F. Zanichelli, Principali risultati dell’indagine straordinaria sulle famiglie italiane nel 
2020, www.bancaditalia.it, ultimo accesso 7 luglio 2020.

2 Si pensi anche solamente alle riforme Fornero, con la L. 28 giugno 2012 n. 92, oppure 
al c.d. Jobs Act, D.lgs. 14 settembre 2015 n. 148, in tema di sostegno al reddito in costanza 
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Il ripensamento è richiesto in particolar modo in termini di effettività del-
la tutela al reddito: come ampiamente noto, l’erogazione delle prestazioni con 
causale Covid-19, hanno tardato e tardano ad entrare nella disponibilità dei be-
neficiari. Le ragioni dell’inefficienza sono oltretutto ragioni di equità essendo 
fortemente radicate – più che nell’illiquidità degli istituti previdenziali – nella 
sovrapposizione di molteplici strumenti ciascuno diversificato per condizioni 
riferibili al singolo lavoratore, cittadino, impresa o datore di lavoro3.

Per quanto qui interessa, l’inefficienza degli strumenti di sostegno al reddi-
to messi in campo dal Governo con le decretazioni d’urgenza è da ricercarsi 
(anche) nell’utilizzo distorto degli stessi. Gli ammortizzatori sociali “classici”, 
riformati più volte con l’intento di renderli strumento di sostegno ma anche di 
riqualificazione professionale dei lavoratori sospesi, sono stati utilizzati come 
mero veicolo di liquidità a imprese e lavoratori.

Ciò non solo ha comportato appesantimenti nelle procedure degli ammor-
tizzatori sociali Covid-19; ha anche determinato disfunzioni nei rapporti tra 
i soggetti ordinariamente coinvolti nella gestione delle crisi d’impresa ed un 
impatto sugli status dei beneficiari.

2. Reddito e lavoratori 

Limitandoci alla sola trattazione delle misure di sostegno al reddito in senso 
stretto – sostegno al reddito da lavoro, e non invece prestazioni assistenziali – i 
decreti Cura Italia4 e Rilancio5 hanno previsto due principali meccanismi: l’inte-
grazione guadagni6 e l’indennizzo una tantum.

Detti meccanismi corrispondono, in linea di massima all’esigenza di soste-
gno a due diverse tipologie di reddito, rispettivamente quello del lavoratore 
dipendente e quella del lavoratore autonomo. 

Il meccanismo dell’integrazione guadagni, inteso come corresponsione al 
lavoratore di una quota del reddito perduto a carico della previdenza sociale, è 
intrinsecamente connesso all’esistenza di un orario di lavoro ed alla presenza 

di rapporto di lavoro. Oppure si vedano gli interventi quali il Reddito di inclusione (D.lgs. 
15 settembre 2017 n. 147) ed il Reddito di cittadinanza di cui al D.L 28 gennaio 2019 n. 4.

3 In tal senso T. Boeri, R. Perotti, La cura d’Aprile che non cura, la Repubblica, 22 aprile 
2020.

4 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 27.
5 D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020 n. 77.
6 L’integrazione guadagni come noto assume diverse sottospecie a seconda dell’impresa 

interessata, in estrema sintesi si tratta di Cassa integrazione guadagni per le imprese indu-
striali, Fondo d’integrazione salariale per le imprese del terziario con almeno cinque dipen-
denti in media nel semestre antecedente, Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato e, 
in via residuale, Cassa integrazione guadagni in deroga. 
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di un datore di lavoro che, se previsto, si faccia carico di anticipare l’indennità. 
Ciò è già compreso nella prima formulazione dell’istituto, la Cassa integrazione 
dei guadagni degli operai dell’industria, istituita con il D.lgs.lgt. del 9 novembre 1945 
n. 7887. In sostanza, il reddito del lavoratore dipendente, in quanto determinato 
sulle ore di lavoro effettivamente prestate, dev’essere sostenuto con una inden-
nità commisurata all’orario di lavoro perduto e liquidata dallo stesso soggetto 
che corrisponde lo stipendio o il salario. 

L’indennizzo una tantum, al contrario, è rivolto al lavoratore autonomo, il 
cui compenso è liberamente determinato dalle parti, eventualmente anche con 
riguardo al tempo di lavoro, ma senza che vi sia orario di lavoro8, sicché l’inte-
grazione salariale non sarebbe ipotizzabile.

Il tipo di sostegno al reddito, di conseguenza, è intimamente connesso alla 
natura della prestazione lavorativa svolta. La questione non è certo nuova e si è 
posta in particolar modo in relazione ai c.d. lavoratori parasubordinati, autono-
mi nell’essenza ma accomunati al lavoratore dipendente da un certo margine di 
debolezza contrattuale9. In questi casi, infatti, è predeterminabile se non l’ora-
rio almeno un compenso, per lo più erogato da un unico committente, tanto da 
essere assimilato10 fiscalmente al reddito da lavoro dipendente - persino sotto il 
profilo della ritenuta a titolo d’imposta. 

Dalla debolezza contrattuale e sociale del lavoratore parasubordinato è sca-
turito il tema del suo sostegno al reddito. I profili affrontati sono molteplici, in 
particolare con riguardo alle assicurazioni pensionistiche11, infortunistiche ed 
anche in relazione all’indennizzo degli eventi di maternità, disoccupazione e 
malattia. Quest’ultimo caso, ad esempio, è stato risolto mediante la previsione 
non già di una “cassa malattia”, ma con l’istituzione di due tipi d’indennità a 
carattere prettamente assicurativo, essendo proporzionate alla contribuzione 
versata più che al reddito perduto12.

Si è quindi in presenza di un fenomeno in cui (anche) la disciplina del soste-
gno al reddito contribuisce ad avvicinare lo status di alcuni lavoratori autonomi 
a quello dei lavoratori subordinati. Ciò impone di verificare quale effetto possa 
aver avuto il sostegno al reddito per Covid-19 sugli status dei lavoratori coinvolti.

7 Art. 1, D.lgs.lgt. 788/1945: “Agli operai dipendenti da imprese industriali, i quali effettuino un 
orario di lavoro inferiore a 40 ore settimanali con conseguente riduzione della retribuzione, è dovuta una 
integrazione pari ai due terzi della retribuzione globale che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non 
prestate comprese tra le 24 e le 40 ore settimanali.”

8 Ex multis Cass. 14 giugno 2018 n.15631, in Diritto & Giustizia, 3, 2018, p. 11.
9 M. V. Ballestrero, G. De Simone, Diritto del lavoro, Giappichelli, Torino, 20194, p. 156.
10 Art. 50, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 971.
11 Ci si riferisce in particolare all’istituzione della Gestione Separata dell’Inps con L. 8 

agosto 1985 n. 335.
12 Art. 51, L. 23 dicembre 1999 n. 488.
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Lo schema sostegno al reddito mediante integrazione del guadagno per i di-
pendenti e indennizzo per autonomi e subordinati, in effetti, è presentissimo nel 
primo intervento a carattere nazionale, il Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020). Ai 
datori di lavoro infatti è consentito accedere alle casse integrazioni ordinarie o 
assegni ordinari del fondo di integrazione salariale, per un massimo di 9 settima-
ne, a beneficio di tutti i propri dipendenti in forza al 23.02.202013. L’integrazione 
in parola, è, tuttavia, fortemente derogatoria rispetto agli istituti di cui al D.lgs. 
14 settembre 2015 n. 148. In estrema sintesi non sono previsti requisiti di giusti-
ficatezza per l’accesso all’integrazione, sono ampliati i termini di presentazione 
delle domande, non sono soggetti ai limiti massimi di durata complessiva, non 
determinano l’obbligo di versamento del contributo addizionale ed ai lavoratori 
beneficiari non è richiesta l’anzianità aziendale minima pari a 90 giorni14.

Ai lavoratori autonomi parasubordinati al contempo, è consentito richiede-
re all’Inps un indennizzo una tantum pari a 600 euro per il solo mese di marzo15. 
Invero detta simmetria è rotta, per così dire, dai soli indennizzi dedicati a rap-
porti di lavoro connotati da specialità già nel diritto del lavoro tradizionale: i 
lavoratori stagionali, lavoratori agricoli e dello spettacolo16.

L’art. 44 del D.L. Cura Italia, tuttavia, a sostanziale chiusura dei sistemi di 
sostegno al reddito inclusi nel Capo II, intorbidisce il quadro delle prestazioni 
– e quindi degli status – affermando: 

Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e auto-
nomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, 
ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di 
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo 
per il reddito di ultima istanza” [...]

Siamo dunque in presenza della prima misura di sostegno al reddito in co-
stanza di rapporto di lavoro a carattere indifferenziato, il cui contenuto è rimes-
so a decreti interministeriali attuativi. 

Il primo di questi, il D.I. 28 marzo 2020 ha disciplinato l’indennizzo una 
tantum con 600 euro per il mese di marzo, per i lavoratori autonomi iscritti 
alle casse di previdenza di diritto privato. In sostanza, il decreto in argomento 
introduce una differenziazione sotto il profilo del sostegno al reddito tra pro-
fessionisti iscritti alla Gestione Separata dell’Inps e professioni ordinistiche17. 

13 Art. 19, D.L. 18/2020.
14 M. Marrucci Covid e ammortizzatori sociali per il territorio nazionale. Prime annotazioni, in 

Giustiziacivile.com, 1° aprile 2020, p. 1 ss.
15 Art. 27 D.L. 18/2020.
16 Artt. 29, 30, 38 D.L. 18/2020.
17 Distinzione, invero già evidente prima dell’emergenza epidemiologica, sul punto si 

veda F.Scarpelli, Il lavoro autonomo nell’emergenza tra bisogno, (poche) tutele, regole del contratto, in 
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Questi ultimi, a differenza dei primi18, a fronte della medesima e universale 
necessità di sostegno al reddito, devono fornir prova di un calo dello stesso19. 
Si osserva quindi una prima frammentazione interna allo status del lavoratore 
autonomo.

Il secondo decreto, D.I. 4 maggio 2020, successivo al rifinanziamento del 
Fondo da parte del D.L. Rilancio, compie un passo ancor più audace in questo 
senso. Dispone infatti una indennità, del tutto pari a quella una tantum già pre-
vista per gli autonomi, in favore di una molteplicità di lavoratori, senza alcun 
comune denominatore in termini di status20. Li accomuna, in effetti, solo l’esser 
stati esclusi dalla effettiva percezione del sostegno al reddito prevista per il 
mese di marzo dal D.L. Cura Italia. 

Paradigmatico, se non paradossale, è il caso del lavoratore intermittente sen-
za obbligo di risposta alla chiamata. Questo, pur essendo un lavoratore dipen-
dente, sulle cui retribuzioni sono dovute le contribuzioni per il finanziamento 
del trattamento ordinario di integrazione salariale o dell’assegno ordinario, in-
fatti, non ha comunque potuto percepirne la relativa indennità. Manca infatti il 
presupposto per determinare il quantum dell’indennità dovuta: ossia, l’orario di 
lavoro non prestato. Da qui la necessità dell’indennizzo, per di più tardivo, con 
il medesimo sistema del lavoratore autonomo.

L’art. 44 del Decreto Cura Italia rivela, in fondo, il sostanziale cortocircuito 
delle prestazioni a sostegno del reddito tradizionali, fondate sugli status, di fron-
te all’improvvisa universalizzazione dell’emergenza reddituale.

3. Stato e Regioni

Tra gli interventi di integrazione salariale, la Cassa integrazione guadagni in 
deroga (“Cig in deroga” o “Cigd”) con causale Covid-19, sembra aver mutato il 
rapporto Stato-Regioni con riguardo alla gestione degli ammortizzatori sociali.

Come noto, fino agli anni delle crisi finanziare del 2008 e del 2011, il si-
stema degli ammortizzatori sociali era disegnato per sostenere l’occupazione 
solamente in determinati settori e solo in presenza di determinati requisiti oc-
cupazionali. La Cassa integrazione guadagni straordinaria (“Cigs”) e la Cassa 
integrazione guadagni ordinaria (“Cigo”), infatti, non hanno applicazione ge-

Covid-19 e diritti dei lavoratori, a cura di O. Bonardi, U. Carabelli, M. D’Onghia, L. Zoppoli, 
Essediesse, Roma, 2020, p. 229 ss.

18 Ma anche degli imprenditori iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti dell’Inps.
19 L’art. 2, D.I. 28 marzo 2020, richiede la riduzione del reddito in misura pari ad almeno 

il 33% del reddito conseguito nel primo trimestre del 2019.
20 Si tratta di dipendenti stagionali non previsti dall’art. 29, D.L. 18/2020, lavoratori 

subordinati intermittenti, ma anche autonomi occasionali senza partita Iva e autonomi in-
caricati delle vendite a domicilio.
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neralizzata21. Le crisi, tuttavia, hanno già all’epoca evidenziato la necessità di 
universalizzare lo strumento di sostegno al reddito. 

A tal fine il legislatore si è servito di due strumenti: l’istituzione di fondi 
di solidarietà bilaterali in seno alle parti sociali di ciascuna categoria, e, per 
quanto qui interessa, lo strumento della Cig in deroga. Il meccanismo della 
Cassa integrazione in deroga è tipicamente il seguente: il Ministero del Lavoro 
ottiene, reiteratamente, di anno in anno, dalla legge, l’autorizzazione a disporre, 
attraverso accordi governativi che coinvolgono le Regioni, la concessione di 
trattamenti integrativi in deroga alla disciplina vigente, per periodi di tempo 
delimitati ed entro la capienza dei fondi di volta in volta stanziati. Il contenuto 
della deroga è quindi stabilito dal provvedimento del Ministero e non dalla 
legge22. La carenza strutturale di strumenti di sostegno al reddito generalizzati 
è stata quindi affrontata mediante reiterazione di rimedi estemporanei23. Auto-
revole dottrina ha quindi parlato di «non disciplina dell’oggetto della deroga»24.

Prima dell’emergenza epidemiologica Covid-19, dunque, gli interventi di 
Cig in deroga erano non solo estremamente frammentati sotto il profilo del 
quadro normativo, ma anche sotto il profilo amministrativo. La decretazione 
della cassa in deroga, infatti, era rimessa all’amministrazione di ciascuna Re-
gione in cui si trova l’unità produttiva interessata dalla sospensione del lavoro, 
mentre l’erogazione era demandata all’Inps. 

Il meccanismo, diametralmente opposto all’accentrato sistema della Cassa 
integrazione ordinaria o straordinaria25, non risponde peraltro a ragioni ispirate 
al principio di prossimità di cui all’art. 118 della Costituzione, né al riparto delle 
competenze di cui all’art. 117. In effetti, l’art. 117, in tema di lavoro riserva alle 
Regioni un ruolo concorrente per lo più in materia di «miglioramento qualitativo/
quantitativo dell’occupazione»26, di servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro. 

Il ruolo delle Regioni nel procedimento autorizzativo degli ammortizzatori 
sociali in deroga sarebbe piuttosto da ricercarsi nella necessità di ridestinare 
risorse pubbliche a fronte della crisi economica. Nel dettaglio si è in presenza di 
uno storno di fondi dalle politiche attive del lavoro a quelle passive. In sostan-

21 In tema di Cigs, ad esempio, si veda l’abrogato art. 1, L. 23 luglio 1991 n. 223 ma 
anche il vigente D.lgs. 148/2015.

22 M. V. Ballestrero, G. De Simone, Diritto del lavoro, cit., p. 258.
23 L. Nogler, M. Marinelli, La riforma del mercato del lavoro: Commento alla legge 4 novembre 

2010, n. 183, Utet, Torino, 2012, p. 443. 
24 M. Barbieri, Ammortizzatori sociali in deroga. Riflessioni a partire dal caso della Puglia, in 

Ammortizzatori sociali: regole, deroghe, prospettive, a cura di P. Curzio, Cacucci, Bari, 2009, p. 84.
25 In detti casi il procedimento di autorizzazione era, ed è, interamente svolto presso 

l’Inps, ovvero, nel caso della Cigs, la decretazione spetta al Ministero del Lavoro e l’auto-
rizzazione all’Inps.

26 F. Carinci, Riforma costituzionale e diritto del lavoro, in Istituzioni del Federalismo, 2, 2003, p. 274.
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za, a partire dall’Accordo Governo-Regioni del 12 febbraio 2009, si è deciso 
di finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga con parte del Fondo Sociale 
Europeo messo a disposizione delle Regioni dall’Unione Europea per ragioni 
di politiche attive27. L’operazione aveva peraltro già all’epoca sollevato dubbi di 
compatibilità tra Accordo e regolamenti in materia di utilizzo del Fse28. 

In estrema sintesi l’iter della Cig in deroga prevedeva: la presentazione dell’i-
stanza alla Regione in cui si trova l’unità produttiva, l’approvazione con decreto 
della Regione stessa, la trasmissione del decreto alla sede territoriale dell’Inps, 
l’autorizzazione da parte dell’Inps sulla base del decreto regionale, la richiesta 
di pagamento dell’indennità autorizzata da parte del datore di lavoro all’Inps 
(mod. Sr41), il rendiconto dell’utilizzo delle ore di sospensione alla Regione. La 
Cig ordinaria, al contrario, richiede unicamente la domanda alla sede territoriale 
dell’Inps, che provvede all’autorizzazione. Segue la sola richiesta di pagamento 
dell’indennità mensilmente spettante ai lavoratori mediante mod. Sr41. 

Il riparto del procedimento della Cig in deroga tra Inps e Regione aveva 
comportato già nel 2009 notevolissimi rallentamenti nella percezione dell’in-
dennità da parte dei lavoratori beneficiari. Addirittura l’Inps, con circolare del 
10 dicembre 2009 n. 122 aveva tentato di arginare il fenomeno disponendo: 

[...] i responsabili di tutte le Strutture interessate, sulla base di elenchi che saranno 
loro inviati dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, solleciteranno 
le Aziende o i loro intermediari a trasmettere i modelli SR41 indipendentemente 
dall’emissione del provvedimento regionale di autorizzazione.

Nonostante ciò, nel primo intervento in occasione dell’emergenza Covid-19 
(D.L. 18/2020), il Governo ha deciso di replicare il suddetto procedimento per 
la Cig in deroga. Nei fatti si è quindi riproposta la moltiplicazione degli adem-
pimenti – indipendenti quindi dall’efficienza della singola amministrazione re-
gionale o sede dell’Inps – e si sono nuovamente dilatate le tempistiche per la 
percezione delle Cig in deroga da parte dei beneficiari29. Il procedimento appli-
cabile nelle c.d. aziende multi-localizzate, ha poi avuto risultati estremamente 
inefficienti, costringendo i datori di lavoro delle catene di grande distribuzione 
ad iniziare una procedura di Cig in deroga in ciascuna Regione in cui avessero 
una unità produttiva30.

27 L. Nogler, M. Marinelli, La riforma del mercato del lavoro: Commento alla legge 4 novembre 
2010, n. 183, cit., p. 362.

28 M. Pallini, Sono compatibili gli ammortizzatori sociali “in deroga” con la disciplina comunitaria 
degli aiuti di Stato?, in Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, 2, 2009, p. 359.

29M. Tucci, Cig in deroga, migliaia di lavoratori ancora in attesa. È scontro Inps-Regioni, Il Sole 
24 Ore, 6 maggio 2020.

30 M. Brisciani, CIG in deroga Covid: le aziende plurilocalizzate sono (di nuovo) nel caos, Ipsoa 
Quotidiano, 21 luglio 2020.
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Proprio per ovviare a quanto sopra, il Governo, con il Decreto Rilancio (D.L. 
34/2020), ha previsto che i nuovi periodi di Cig in deroga con causale Covid-19 
(5 e 4 settimane), successivi alla fruizione delle prime 9 settimane autorizzate 
dalle Regioni ex D.L. 18/2020, siano semplicemente «concessi dall’Inps a domanda 
del datore di lavoro»31.

Dopo più di dieci anni, quindi, si estromettono le Regioni dalla gestione 
degli ammortizzatori sociali, con l’intento di snellire i procedimenti autorizza-
tivi ed assicurare una pronta percezione dell’indennità da parte dei lavoratori 
interessati.

Se il mutamento del rapporto tra Stato e Regione in questo ambito sia desti-
nato a protrarsi in futuro dipende esclusivamente dal successo dell’operazione 
messa in campo dal Governo: nel caso in cui le indennità di Cig in deroga 
saranno efficientemente liquidate dall’Inps è probabile che le Regioni saranno 
definitivamente estromesse dalla gestione degli ammortizzatori sociali.

Si deve comunque osservare che il D.L. 34/2020 ha spossessato sì le Re-
gioni del ruolo nelle Cig in deroga, ma ha anche previsto che la pronta liquida-
zione delle indennità sia imperniata sul c.d. “anticipo del 40%” e sull’introdu-
zione di rigidi termini decadenziali per gli adempimenti. In sostanza la Cig in 
deroga di cui al D.L. 34/2020 consente di domandare all’Inps la liquidazione 
“immediata”32 ai lavoratori del 40% delle ore di sospensione richieste, salvo 
conguagli successivi sulla base dell’utilizzo delle ore effettivamente fruite.

Nei fatti, l’istituto volontario dell’anticipazione del 40% rischia di essere un 
alibi per i nuovi ritardi nella percezione delle indennità di Cig in deroga, anche 
in assenza di alcun ruolo delle Regioni. La richiesta di anticipazione è, infatti, 
fortemente disincentivata dagli stringenti termini di decadenza e dalla necessità 
di presentare un’ulteriore e domanda all’Inps del tutto separata dalla domanda 
di Cig in deroga. Restano inoltre intatti e non semplificati tutti gli altri adem-
pimenti, quali il modello Sr41 finalizzato a conguagliare l’anticipo ricevuto, cui 
si aggiunge il nuovo obbligo per il datore di lavoro di recuperare le eventuali 
somme percepite in eccesso dal lavoratore in sede di anticipazione33.

Pur semplificando i rapporti Stato-Regioni, il D.L. 34/2020 ha mancato 
la semplificazione degli adempimenti in materia di ammortizzatori sociali in 
deroga.

31 Art. 22 quater, D.L. n. 18/2020.
32 L’immediatezza sarebbe peraltro discutibile, dal momento che i termini per doman-

dare l’anticipo del 40% dell’indennità di Cig sono di 15 giorni dall’inizio della sospensione 
e l’Inps ha 15 giorni ulteriori di tempo per disporre il pagamento, comportando di fatto un 
mese di attesa per il solo anticipo dell’indennità di Cig.

33 Per le modalità applicative si veda la circolare Inps del 27 giugno 2020 n. 78.
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4. Relazioni industriali: informativa, esame congiunto e accordo aziendale

In base al sistema disegnato dal c.d. T.U. sugli ammortizzatori sociali (D.lgs. 
148/2015), l’erogazione delle integrazioni salariali presuppone sempre la con-
sultazione sindacale34. Più precisamente, al datore di lavoro è richiesto di infor-
mare le rappresentanze sindacali esistenti in azienda e le articolazioni territoriali 
delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale 
circa l’intenzione di avvalersi dell’integrazione salariale, le cause di sospensione 
o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei 
lavoratori interessati. A seguito dell’informativa, una delle parti può richiedere 
l’esame congiunto della situazione, avente ad oggetto «la tutela degli interessi dei lavo-
ratori in relazione alla crisi dell’impresa»35. 

L’esame congiunto, nel nostro ordinamento, ha un ruolo cruciale nella ge-
stione delle crisi d’impresa, ed è riproposto dal legislatore – invero recependo 
le indicazioni dell’Unione Europea36 – anche nella disciplina dei licenziamenti 
collettivi37.

La funzione dell’esame congiunto è consentire alle parti sociali di esaminare 
le cause che hanno contribuito a creare la situazione di crisi, valutarne le ricadute 
occupazionali e concordare le misure per ridurre l’impatto sui lavoratori38. Non 
solo, in taluni casi l’esame è il luogo di sintesi tra potere organizzativo del datore 
di lavoro e diritti sociali dei lavoratori39. Paradigmatico sotto questo profilo appa-
re l’esame congiunto previsto dall’art. 24 del D.lgs. 148/2015 in materia di Cigs40. 

In buona sostanza, l’esame congiunto ha anche la precisa funzione di verifi-
care che le sospensioni siano correlate all’esigenza che ha determinato il ricorso 

34 Si vedano gli artt. 14 e 24 D.lgs. n. 148/2015 in tema di Cigo e Cigs, gli artt. 30 e 31 
in materia di assegno ordinario e di solidarietà a carico del Fis e l’art. 8 del regolamento 30 
aprile 2019 per il Fondo solidarietà bilaterale dell’artigianato (Fsba).

35 Art. 24, D.lgs. n. 148/2015, co. 2.
36 Dir. 98/59 CE del 20 luglio 1998.
37 Art. 4, L. 23 luglio 1991 n. 223, co. 5.
38 L. Valente, I ruoli del sindacato e delle istituzioni per la soluzione delle crisi occupazionali, in 

Diritto delle Relazioni Industriali, 3, 2017, p. 730.
39 Per un’ampia ricostruzione sulle teorie della funzione dell’esame congiunto si veda 

M. T. Salimbeni, L’irresistibile forza centripeta dell’esame congiunto: la procedura sindacale per la cassa 
integrazione guadagni, in Diritti, Lavori, Mercati, 3, 2018, pp. 557-584.

40Art. 24, D.lgs. 148/2015, co. 3:  «Costituiscono oggetto dell’esame congiunto il programma che 
l’impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione 
o riduzione di orario e delle ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzioni di orario, 
nonché’ delle misure previste per la gestione delle eventuali eccedenze di personale, i criteri di scelta dei lavo-
ratori da sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per le quali è richiesto l’intervento, e le modalità 
della rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di 
rotazione».
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all’integrazione salariale, in modo che nessun lavoratore subisca pretestuose 
riduzioni del reddito e che il sacrificio sia condiviso il più possibile tra il per-
sonale coinvolto. La sintesi dei sopra esposti interessi, in caso di esito positivo 
dell’esame, trova la propria consacrazione in un contratto collettivo aziendale, 
che diventa quindi fonte regolatrice dell’integrazione salariale.

In occasione dell’emergenza Covid-19, l’esame congiunto ha avuto vicende 
molto contrastate: da un lato il legislatore non voleva abdicare alla tutela degli 
interessi sociali che questo assicura, dall’altro lo ha vissuto come freno alla 
pronta erogazione delle indennità ai lavoratori. Si è quindi avuto un quadro 
di parziali deroghe all’obbligo di informazione e consultazione sindacale per 
gli ammortizzatori sociali con causale Covid-19. Le deroghe in parola sono 
state innestate sul D.lgs. 148/2015 con modalità estremamente variabili sia in 
relazione al singolo ammortizzatore previsto, sia in relazione alla disciplina per 
tempo applicabile. 

Per la Cigo e l’assegno ordinario a carico del Fis, si è previsto dapprima l’ob-
bligo di informazione e consultazione sindacale anche in via telematica (art. 19, 
co. 2, D.Lgs. 18/2020), salvo poi abrogarlo in sede di conversione del medesimo 
decreto (L. 27/2020), per poi essere reintrodotto dall’art. 68 del D.L. 34/2020 
mediante novella dello stesso art. 19, D.L. 18/2020. Per quanto attiene alla Cig 
in deroga, invece, il requisito dell’esame è stato disciplinato dalle singole intese 
tra le parti sociali definite a livello regionale, tipicamente prevedendo che le 
aziende beneficiarie fino a 5 dipendenti possano limitarsi ad una informativa 
nei confronti delle organizzazioni sindacali, dovendo al contrario stipulare un 
vero e proprio accordo qualora abbiano una superiore dimensione occupazio-
nale41. Per quanto attiene, infine, alle prestazioni del Fondo di solidarietà bila-
terale dell’artigianato l’accordo è sempre obbligatorio, sebbene stipulato in via 
telematica mediante un template messo a disposizione sul sito del Fondo stesso.

Nei fatti, una certa schizofrenia normativa ha determinato l’esistenza di 
procedure sindacali ad intensità variabile: a) procedura sostanzialmente forte: per i 
soli datori di lavoro soggetti alla Cig in deroga purché occupino più di cinque 
dipendenti, ai quali è imposto sia l’esame congiunto che la stipula dell’accordo 
sindacale; b) procedura sostanzialmente forte ma eventuale: nei casi di Cigo e Fis, ove, 
l’esame congiunto può esserci in va telematica entro tre giorni dall’informati-
va, ma non vi è alcun obbligo di concludere l’accordo sindacale42; c) procedura 
formalmente forte e sostanzialmente debole: per i datori di lavoro artigiani soggetti 
al Fsba, ai quali è imposta la stipula di un accordo sindacale generato da un 

41 M. Marazza, Procedure sindacali e Cigd causale “Covid-19”: la commedia degli equivoci, in Giu-
stiziacivile.com, 31 marzo 2020. La rassegna completa degli Accordi regionali è consultabile 
in http://www.bollettinoadapt.it/covid-19-accordi-regionali-cassa-integrazione-in-deroga, 
ultimo accesso 30 luglio 2020.

42 Da ultimo sul punto si veda il messaggio Inps 28 luglio 2020 n. 2981.
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sistema informatizzato (Sinaweb) e senza alcun preventivo esame congiunto43; 
d) procedura debole: per le sole domande di Cig in deroga nelle aziende fino a 5 
lavoratori e per le domande di Fis e Cigo intervenute tra la conversione in leg-
ge del D.L. 18/2020 (24 aprile 2020) e l’entrata in vigore del D.L. 34/2020 (19 
maggio 2020), in relazione alle quali sussiste il semplice obbligo di informativa 
alle OO.SS. territoriali.

Le procedure sopra evidenziate non rispondono neppure a criteri di ragio-
nevolezza. Creano infatti disparità nell’accesso al trattamento di integrazioni 
salariali tra lavoratori sulla base dei requisiti aziendali per l’accesso all’uno o 
all’altro trattamento. Inoltre, in linea tendenziale, sacrificano le procedure sin-
dacali proprio dove le stesse hanno maggiormente ragion d’essere: è evidente 
che l’esigenza della rotazione o la verifica dell’effettiva sussistenza della crisi 
aziendale è tanto più imperativa ove le aziende siano di maggiori dimensioni 
occupazionali. 

Un quadro normativo siffatto crea il pericolo che l’esame congiunto sia vis-
suto dalle parti sociali come mero adempimento burocratico, più che occasione 
di tutela dei diritti dei lavoratori nelle crisi d’impresa. La riduzione del contratto 
collettivo aziendale a mera eventualità, o a fac simile da precompilare e sottoscri-
vere per mera presa visione, a ben vedere, snatura anche il ruolo che lo stesso 
ricopre nell’ordinamento giuridico. Questo, peraltro, in palese contraddizione 
con l’efficace ruolo svolto dalla contrattazione collettiva sul piano della tutela 
della salute e della sicurezza dei lavoratori durante l’emergenza epidemiologica: 
non solo in sede di stipula dei Protocolli del 14 marzo 2020 e del 24 aprile 2020 
ma anche e proprio a livello aziendale44.

5. Conclusioni

Il quadro sopra evidenziato induce ad un’ultima considerazione. L’emer-
genza epidemiologica da Covid-19 ha creato una universale ed immediata esi-
genza di sostegno al reddito, peraltro condivisa da tutti i lavoratori: dipendenti, 
autonomi e parasubordinati. Eppure la stessa non è stata determinata da crisi 
aziendali – semmai ne è la ragione. 

L’utilizzo degli ammortizzatori sociali, pensati per la gestione di situazioni 
di crisi, semplicemente emendati à la carte dal legislatore, è stato perciò quanto 

43 Delibera d’urgenza del Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato del 2 marzo 
2020. Si noti, peraltro, che in occasione delle proroghe degli interventi di integrazione sala-
riale ordinario l’Fsba non ha previsto adempimenti di carattere sindacale, neppure a livello 
informativo.

44 Si veda ad esempio L. Citterio, V. Marini, La contrattazione collettiva aziendale dei grandi 
gruppi aziendali del settore metalmeccanico ai tempi del Covid-19, in Bollettino ADAPT, 23 marzo 
2020, www.bollettinoadapt.it.
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mai improvvido. Ha comportato le sopra esposte distorsioni nei rapporti tra 
parti sociali, tra Stato e Regioni nonché inique differenziazioni tra lavoratori. Il 
tutto contando di snellire la percezione delle indennità da parte di lavoratori, 
senza raggiungere l’obiettivo.

Il sostegno al reddito sarebbe stato meglio realizzato mediante la corre-
sponsione a tutti i lavoratori, indipendentemente dal loro status, di indennizzi 
una tantum, a erogazione diretta da parte dell’Inps45 o della Cassa di Previdenza 
d’appartenenza, prevedendo adempimenti semplificati, quali l’(auto)certifica-
zione del reddito perduto in ciascun mese. Un intervento di questo tipo, da 
limitarsi al momento di maggior intensità dell’emergenza, avrebbe soddisfatto 
nell’immediato la necessità di integrare il reddito e conservato liquidità per tut-
te le imprese nell’incertezza del momento.

Gli ammortizzatori sociali, anche in forma dell’auspicabile ammortizzatore 
sociale unico46, al contrario, avrebbero dovuto e dovrebbero essere riservati 
alla gestione delle crisi aziendali conseguenti l’emergenza epidemiologica. Il su-
bentro degli ammortizzatori sociali agli indennizzi, da prevedere a partire dal 
periodo immediatamente successivo alla riapertura delle attività produttive, 
avrebbe garantito l’appropriato coinvolgimento delle organizzazioni sindacali 
territoriali e delle loro rappresentanze aziendali a salvaguardia dei diritti sociali 
dei lavoratori sospesi.
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