
Cigd senza accordo se la chiusura è obbligatoria 
L’obbligo viene meno se la decisione è dovuta all’emergenza sanitaria. 
 
di Enzo De Fusco 
 
 
 
La tutela Covid di 9 settimane su tutto il territorio nazionale e le ulteriori tutele previste per la zona 
rossa (3 mesi) e per la zona gialla (1 mese), si accorpano in un’unica fonte normativa con la 
conversione in legge del decreto n. 18/2020. La novità di sistema risolve l’intreccio che si era creato 
con il susseguirsi delle norme Covid, prima con il Dl 9/2020 e successivamente proprio con il Dl 
18/2020. 
 
Ma oltre alla novità di coordinamento ci sono ulteriori modifiche di cui tenere conto. 
 
Nel nuovo articolo 19 del Dl 18/2020, che disciplina la prestazione Cigo e l’assegno ordinario 
Covid-19, è stato eliminato il passaggio che prevedeva un obbligo di «informazione, consultazione 
e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a 
quello della comunicazione preventiva». Un passaggio che ha fatto molto discutere, la cui 
eliminazione arriva, però, quando le domande sono state già tutte presentate. 
 
Inoltre, nello stesso articolo sono stati aggiunti i commi da 10-bis a 10-quater in cui è confluita la 
possibilità di richiedere la Cigo e il Fis con causale Covid-19 per ulteriori tre mesi relativamente 
alle unità produttive situate nella zona rossa, ovvero per i dipendenti con domicilio o residenza nella 
stessa zona. 
 
Pertanto, i datori che possono accedere agli strumenti dell’articolo 19 non potranno cumulare le 9 
settimane previste per il territorio nazionale con l’ulteriore mese previsto per le unità produttive 
presenti in zona gialla. 
 
Per la cassa in deroga, il nuovo articolo 22 prevede che l’accordo non è richiesto per i datori con 
organico fino a cinque dipendenti né per i datori, e qui sta la novità, che hanno chiuso l’attività in 
ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza sanitaria. 
 
Anche in questo articolo sono stati aggiunti alcuni commi che accorpano la disciplina, prima 
presente nel Dl 9/2020, sul riconoscimento di ulteriori periodi di cassa in deroga pari a tre mesi per 
la zona rossa e a un mese per la zona gialla. Pertanto, solo le aziende che possono accedere alla 
Cigd potranno cumulare alle 9 settimane previste sul scala nazionale gli ulteriori periodi previsti per 
la zona gialla e per la zona rossa. 
 
Inoltre, il nuovo articolo 22, comma 4, prevede che i datori con unità produttive site in almeno 5 
regioni o province autonome possano presentare l’istanza al ministero del Lavoro per tutte le 
prestazioni disciplinate dalla disposizione. Pertanto, le aziende plurilocalizzate hanno il diritto a 
richiedere direttamente al Ministero sia la tutela delle 9 settimane, sia quelle ulteriori previste per le 
zone rossa e gialla. 
 
Novità in arrivo anche per i contratti a termine (si veda l’articolo qui sopra) che possono essere 
rinnovati anche da datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali. Dall’esame della 
relazione tecnica della norma emerge che la finalità perseguita dalla norma è di garantire, oltre alla 
tutela occupazionale dei lavoratori a tempo determinato, in alternativa alla Naspi, maggiormente 
onerosa, l’inclusione dei medesimi nella «platea dei destinatari degli ammortizzatori sociali di cui 

www.legislazionetecnica.it       Il Sole 24 Ore       Rassegna stampa del 25/04/2020 



agli articoli da 19 a 22». In considerazione della natura interpretativa della norma eventuali 
proroghe e rinnovi già effettuate tra il 23 febbraio 2020 e l’entrata in vigore della legge di 
conversione, dovranno ritenersi sanate. Infine, non è consentita nel periodo interessato dalla norma 
la stipula di un primo contratto di lavoro a tempo determinato o di somministrazione. 
 
 
 
Articolo originale completo: https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/ 
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