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Il “Cura Italia” è legge: cosa cambia per i datori di lavoro 
 
Misure aggiuntive per la CIG con causale COVID-19 per le zone “rosse” e “gialle”, rimozione dell’obbligo 
di consultazione sindacale per la domanda di CIGO, utilizzo dei contratti a termine in unità operative 
soggette a sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, ulteriore esonero dall’accordo sindacale ai fini 
dell’accesso alla CIG in deroga. 
Sono queste alcune delle novità in materia di trattamenti di integrazione salariale introdotte dalla legge di 
conversione del DL 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”), in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
La prima serie di novità riguarda dunque l’accesso alla CIGO “speciale” e all’assegno ordinario regolati 
dall’art. 19 del DL 18/2020. 
Nel dettaglio, la legge di conversione, oltre a confermare l’esonero per i datori di lavoro dall’osservanza delle 
procedure sindacali ex artt. 14 e 15 del DLgs. 148/2015, ha altresì rimosso la parte del comma 2 dell’art. 19 
in questione, laddove si stabiliva l’obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto che dovevano 
essere svolti con le rappresentanze sindacali, anche in via telematica, in occasione della presentazione della 
domanda di accesso al trattamento di integrazione salariale ordinario. 
In termini procedurali, si tratta di una semplificazione quanto mai opportuna in un contesto di crisi 
economica eccezionale, anche se oggettivamente tardiva, dal momento che l’immediata necessità di 
fronteggiare i costi derivanti dalla crisi ha spinto la quasi totalità delle aziende ad accedere già per tempo agli 
ammortizzatori sociali in argomento. 
Tra le ulteriori novità di rilievo inserite nel citato art. 19 del decreto “Cura Italia” convertito vi è la possibilità di 
accesso alla CIGO e all’assegno ordinario con causale COVID-19, per un ulteriore periodo di 3 mesi, per i 
datori di lavoro con unità produttive site nei Comuni individuati nell’allegato 1 di cui al DPCM 1° marzo 2020 
(c.d. “zona rossa”) nonché per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa 
nei Comuni predetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti Comuni. 
In pratica, si tratta della CIGO richiedibile ai sensi dell’art. 13 del DL 9/2020 per i predetti Comuni delle “zone 
rosse”. 
Tale misura integrativa introdotta in sede di conversione si “riverbera” poi automaticamente anche nel corpo 
dell’art. 20 del decreto Cura Italia laddove, sempre con riferimento alle aziende ubicate nei comuni della c.d. 
“zona rossa”, ovvero per i loro dipendenti con domiciliati o residenti nei medesimi territori, si prevede la 
possibilità di accesso alla CIGO per le aziende già in CIGS. Anche in questo caso, dunque, è previsto per le 
predette aziende la possibilità di fruire di periodo aggiuntivo di trattamento integrativo ordinario non superiore 
a 3 mesi. 
Un ulteriore capitolo molto atteso riguarda la Cassa integrazione in deroga disciplinata dall’art. 22 del 
decreto “Cura Italia” convertito. A differenza dell’art. 19, dove è stata interamente rimossa la procedura di 
consultazione sindacale, in questo caso si conferma la necessità dell’accordo sindacale per l’accesso al 
trattamento in deroga. 
In sede di conversione, viene tuttavia ampliato il novero dei datori di lavoro per i quali non è richiesto 
l’accordo in questione includendo, oltre a quelli che occupano fino a 5 dipendenti, anche coloro che 
hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

Fonte: Eutekne 



 

 

 

 

 

Per tutti gli altri resta da capire come si muoverà l’INPS rispetto a quanto affermato con la circ. 47/2020, 
laddove considerava esperito l’accordo in questione con la finalizzazione della procedura di informazione, 
consultazione ed esame congiunto ex art. 19 comma 1 del medesimo decreto “Cura Italia”, ora abrogata in 
sede di conversione. 
Un ulteriore intervento in materia di Cassa integrazione in deroga riguarda le aziende con unità produttive 
site in più Regioni o Province autonome (c.d. multilocalizzate), le quali possono presentare la relativa 
domanda direttamente al Ministero del Lavoro. 
Analogamente a quanto previsto in sede di conversione per la CIGO ex art. 19 del decreto “Cura Italia”, 
anche con riferimento alla CIG in deroga si prevede un periodo aggiuntivo di trattamento in deroga pari a 3 
mesi per le aziende ubicate nelle zone rosse (art. 13 del DL 9/2020) e pari a 4 settimane per le regioni 
Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna (“zone gialle” ex art. 17 del DL 9/2020). 
Infine, sempre in sede di conversione, si segnala l’inserimento nel DL dell’art. 19-bis, secondo cui, ai datori di 
lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali disposti per l’emergenza COVID-19, è consentita la 
possibilità, in deroga a quanto disposto dal DLgs. 81/2015, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o 
alla proroga dei contratti a tempo determinato e delle somministrazioni a termine. 


