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LAVORO - AMMORTIZZATORI SOCIALI 

 
AL MOMENTO NON È ANCORA DISCIPLINATA UNA SPECIFICA CAUSALE “COVID-19” NÉ 
SONO OPERATIVE NORME IN MATERIA DI CASSA IN DEROGA NÉ DI TIPO PREVIDENZIALE. 
PERTANTO, ALLO STATO ATTUALE È POSSIBILE ATTIVARE UNA RICHIESTA DI CIGO O DI 
ASSEGNO ORDINARIO (FIS) CON LA MOTIVAZIONE “CONTRAZIONE ORDINI PER EVENTI 
RICONDUCIBILI ALL’EMERGENZA COVID-19”. 
 
L’Area Lavoro, attraverso la Segreteria e tutti i Funzionari, resta operativa per inviare alle 
Aziende le bozze delle richieste di avvio della consultazione sindacale, nonché per dare 
supporto gestionale in relazione alle specificità delle singole situazioni aziendali, oltre a 
fornire un tempestivo aggiornamento sull’evolversi della situazione da un punto di vista 
legislativo. 
 
IL DECRETO IN CORSO DI EMANAZIONE SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI, DOVREBBE 
INTRODURRE ALCUNE MODIFICHE DI INTERESSE PER LE AREE TEMATICHE INERENTI IL 
LAVORO 

E LA PREVIDENZA, qui di seguito elencate in maniera sintetica per punti e sulle quali ci 
riserviamo successive comunicazioni di dettaglio non appena l’emanando decreto sarà 
pubblicato in via ufficiale. 

DISPOSIZIONI DI INTERESSE AREA SINDACALE 

• Introduzione della specifica causale “COVID-19” con possibilità di richiesta di Cigo 
o FIS per un massimo di 9 settimane con anche possibilità di effetto retroattivo alla 
data del 23/02/2020. 

• Neutralizzazione di tale periodo ai fini del computo della durata massima dei 
trattamenti prevista dal Decreto Legislativo n° 148/2015. 

• Esclusione del pagamento del contributo addizionale. 
• Possibilità attivazione della CIGO anche per le aziende attualmente in CIGS. 
• Assegno di solidarietà possibilità di presentare la domanda per massimo 9 settimane 

con le stesse caratteristiche operative di CIGO. 
• Introduzione di una nuova normativa quadro in materia di Cassa in deroga con la 

finalità di fornire una misura di sostegno ai settori che attualmente ne sono 
sprovvisti.  
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• Divieto di licenziamento con le causale di licenziamento collettivo e di licenziamento 

individuale per Giustificato Motivo Oggettivo in costanza dello stato di emergenza 
coronavirus. 

DISPOSIZIONI DI INTERESSE AREA PREVIDENZIALE 

• Congedo per genitori. Per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e per i 
genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata diritto a fruire, per i 
figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo per un periodo 
continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, in conseguenza 
dei provvedimenti di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività didattiche 
nelle scuole, con corresponsione di una indennità pari al 50 per cento della 
retribuzione o di 1/365 del reddito. 

 
Il limite di età non dovrebbe applicarsi in riferimento ai figli con disabilità in 
situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in 
centri diurni a carattere assistenziale. 

• Per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età 
compresa tra i 12 e i 16 anni, dovrebbe essere introdotto il diritto di astenersi dal 
lavoro per il periodo di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività nelle 
scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione 
figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di 
lavoro. 

• Estensione durata permessi L. 104/92. Incremento del numero di giorni di permesso 
mensile indennizzato dall’INPS L. 104/92, di ulteriori dodici giornate complessive 
per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020. 

• Tutela periodo di sorveglianza attiva. Il periodo trascorso in quarantena o in 
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuto a COVID-19, 
dovrebbe essere equiparato ai periodi di malattia ai fini del trattamento economico 
previsto dalla normativa di riferimento, con oneri posti a carico dello Stato. 

• Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 
Allo stato attuale l’INPS con comunicato stampa del 14/03/2020 ha comunicato che 
“in un decreto legge di prossima pubblicazione, da parte del Consiglio dei Ministri, 
verrà differito il termine nei confronti delle pubbliche amministrazioni 
originariamente previsto per il 16/03/2020”. 
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