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1  Decreto Cura Italia: breve focus su cassa integrazione e 

sospensione licenziamenti  

Per tutti i soggetti IVA 

  

 

 

In seguito analizziamo brevemente le norme emanate in materia di Cassa Integrazione e 

licenziamenti. 

 

C.IG.O., F.I.S., C.I.G.S. e Cassa in Deroga 

 

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività di lavoro per eventi riconducibili 

all'emergenza epidemiologica, possono presentare domanda di C.I.G.O. oppure di accesso 

all'assegno ordinario, con causale "emergenza Covid 19".  

 

La decorrenza va dal 23 febbraio 2020, per un periodo di 9 settimane da fruire entro 

l'agosto del 2020. I termini ed i metodi di consultazione sindacale (artt. 14 e 15 della L. 

148/2015) non trovano applicazione, eccezione fatta per l'informazione, consultazione ed 

esame congiunto che devono essere svolti, anche per via telematica, entro i tre giorni 

successivi a quello della richiesta. La domanda va presentata entro la fine del 4° mese 

successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività 

lavorativa.  
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Il pagamento può avvenire con modalità di pagamento diretto da parte dell'INPS. I 

beneficiari saranno i lavoratori che risulteranno dipendenti della società richiedente alla data 

del 23 febbraio 2020. 

 

Anche le aziende che già godono della cassa integrazione straordinaria o di assegno di 

solidarietà (FIS) possono presentare una domanda di cassa integrazione ordinaria, come 

sopra, a causa dell'epidemia, per un periodo massimo di 9 settimane. La concessione è 

subordinata alla sospensione dei trattamenti già in atto. 

 

Inoltre, l'art. 22 prevede che le Regioni e le Province autonome possono riconoscere 

trattamenti di cassa integrazione in deroga, sempre fino al limite di 9 settimane. 

 

I settori interessati sono i datori di lavoro privati, quelli esercenti attività agricola e di pesca, 

quelli del terzo settore e gli enti religiosi. Anche qui ci vuole la comunicazione sindacale 

(salvo che il datore abbia meno di 5 dipendenti) che potrà essere effettuata anche per via 

telematica. 

 

Lo studio resta quindi a disposizione per assistervi nelle fasi di attivazione della cassa 

integrazione prevista per ogni caso.  

 

E’, brevemente, possibile ipotizzare le seguenti casistiche: 

 

 aziende industriali (identificate tramite CSCINPS - che inizia con il numero 1): 

trattasi di aziende industriali, comprese le edili e lapidei, che possono accedere alla CIG 

ordinaria; 

 aziende commerciali, studi professionali, turismo, et cetera (identificate tramite 

CSCINPS - che inizia con il numero 7) con più di 5 dipendenti (tenendo conto del 

corretto computo dei lavoratori part time): tali aziende rientrano nella tutela del FIS 

(Fondo Integrazione Salariale) - assegno ordinario. Il numero dei dipendenti andrà 

verificato caso per caso. 

 le aziende della Provincia autonoma di Bolzano hanno un FIS specifico, per la cui 

appartenenza è previsto obbligatoriamente l’attribuzione del codice di attivazione 6P, da 

verificare tramite il proprio consulente. Qualora la società che opera sul territorio di 

Bolzano non abbia attivato il codice 6P, rientra nel FIS ordinario e può accedere per il 

2020 all’assegno ordinario anche qualora occupi da 6 a 15 dipendenti. Il Decreto Salva 

Italia ha infatti previsto l’assegno ordinario FIS per tutte le aziende con più di 5 

dipendenti. Allo stesso modo è istituito un FIS per la Provincia autonoma di Trento, con 

codice attivazione attribuito 7V, con la particolarità che l’accesso all’assegno ordinario è 

subordinato alla previa fruizione da parte dei lavoratori delle ferie maturate e ancora 

residue. 

 aziende artigiane, non edili: a prescindere dal numero dei dipendenti possono 

accedere al Fondo di solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA), che eroga l’assegno 
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ordinario. Il Fondo interviene esclusivamente previa verifica della regolarità contributiva 

aziendale. 

 aziende artigiane edili/lapidei: vedasi aziende industriali. 

 

Il licenziamento per g.m.o. 

 

Il Decreto Cura Italia ha sospeso sia l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo, sia le 

procedure in atto. Inoltre è decretato il divieto di licenziamento per giustificato motivo 

oggettivo per tutti i datori di lavoro, anche per quelli con meno di 5 dipendenti.  

Il divieto opera per 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. 

Dunque, in tale periodo, si potrà licenziare solo per giustificato motivo soggettivo oppure 

per giusta causa. 

 

Si evidenzia che la norma non sanziona il comportamento del datore che, eventualmente, 

dovesse licenziare: in tal caso, si potrebbe ipotizzare la nullità del recesso, in quanto contra 

legem. 

 

Il bonus per i dipendenti che lavorano presso la sede aziendale 

 

Infine, evidenziamo che il Decreto Cura Italia ha previsto un premio pari a Euro 100,00 a 

favore dei lavoratori con un reddito complessivo da lavoro dipendente, dell’anno 

precedente, di importo non superiore a Euro 40.000,00. Tale premio non concorre alla 

formazione del reddito, e andrà quantificato proporzionalmente al numero di giorni di lavoro 

svolti nella propria sede aziendale nel mese di marzo (quindi non è riconosciuto a coloro che 

hanno lavorato in modalità smart working). I datori di lavoro riconoscono, in via automatica, 

l’incentivo solo per il mese di marzo e a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di 

aprile, e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine 

anno. 

 

Lo studio, mediante il nostro avvocato specializzato in diritto del lavoro, resta dunque a 

disposizione per (i) assistervi nella predisposizione dei documenti necessari per la 

consultazione sindacale e la richiesta di cassa integrazione (ii) ogni eventuale chiarimento e 

approfondimento. 
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Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della 

newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il 

contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale 

e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione 

intrapresa o meno sulla base di questa newsletter. 

 

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate 

nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: https://www.bureauplattner.com/it/cookie/. Per 

eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.  
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