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L’emergenza sanitaria e le misure in tema di sospensione del lavoro 

 

di Massimiliano Delfino  

 

SOMMARIO: 1. Lo stato d’emergenza e l’assetto costituzionale. 2. I vari tipi di Cassa integrazione 

guadagni. 3. Segue. Le novità del d.l. 18/2020 e della l. 27/2020. 4. I congedi dal lavoro al 

tempo del Covid-19. 5. Brevi considerazioni finali. 

   

1. Consentitemi di partire da riflessioni di carattere generale sull’emergenza sanitaria.   

 Come ben messo in evidenza da Massimo Luciani, il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei 

ministri ha adottato la delibera recante la “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza 

del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, la 

cui durata è stata prevista, almeno per ora, fino al 31 luglio 2020. Da quel momento si diparte la 

porzione finale di quella che il costituzionalista definisce la “catena normativa” che ha retto e regge 

gran parte della vita pubblica e privata nel nostro Paese ormai da alcuni mesi. Peraltro, la 

deliberazione dello stato di emergenza ha il proprio fondamento nel Codice della protezione civile 

(in particolare nell’art. 24, co. 3, d.lgs. 1/2018, secondo il quale “la durata dello stato di emergenza 

di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi”), 

fonte primaria la cui legittimità è già stata scrutinata dalla Corte costituzionale. 

Una cospicua serie di decreti legge ha fatto seguito alla dichiarazione di emergenza. La loro 

legittimità (e la legittimità delle relative leggi di conversione) dipende evidentemente dal rispetto 

oppure no dei canoni previsti dall’art. 77 Cost. Sul ricorrere dei due presupposti della necessità e 

dell’urgenza, ad avviso di Luciani, nulla quaestio. Discorso più complesso per la condizione 

costituzionale di legittimità della decretazione d’urgenza, cioè per la straordinarietà. Allo stato delle 

cose, la moltiplicazione dei decreti legge non è altro che la proiezione normativa dell’eccezionalità 

del momento, sicché la decretazione d’urgenza resta pur sempre (legata a una contingenza) extra-

ordinaria. Diversa dovrebbe essere la conclusione qualora l’emergenza si protraesse oltre la durata 

dello stato d’emergenza. In quel caso, infatti, ci si troverebbe in una condizione trasformatasi in 

sostanzialmente ordinaria, che richiederebbe una risposta altrettanto ordinaria delle istituzioni con 

un recupero del ruolo del Parlamento.  

Se così non fosse, allora, sempre secondo Luciani, potrebbe e dovrebbe porsi il problema 

della violazione del principio costituzionale della straordinarietà. 

Ciò detto non c’è stata alcuna rottura della legalità costituzionale e non soltanto con 

riferimento alla decretazione d’urgenza. Le procedure seguite sono sostanzialmente corrette. 

Naturalmente, la guardia non può essere abbassata ma questo è già un punto di partenza importante.  

 

2. È ora di entrare in medias res e di esplicitare il titolo del mio intervento che si fonda sulle misure 

di sospensione del lavoro che racchiudono in sé istituti diversi quali la cassa integrazione guadagni 

(strumento di sospensione del rapporto di lavoro e di sostegno al reddito) e i congedi (sospensione 

dell’orario di lavoro). 

Partendo dal primo istituto, prima di affrontare le recenti modifiche, occorre riepilogarne 

brevemente le caratteristiche. 

 
 Professore ordinario di Diritto del lavoro, Università di Napoli Federico II.  
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La Cassa integrazione guadagni (CIG) è un ammortizzatore sociale finalizzato a sostenere 

economicamente il salario dei lavoratori di imprese che si trovano in determinate situazioni di 

difficoltà, a fronte delle quali richiedono una riduzione o una sospensione del rapporto di lavoro. La 

misura del trattamento, che è carico dell’Inps, è pari all’80% della retribuzione globale oraria per le 

ore non prestate. 

Si divide in Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), Cassa integrazione guadagni 

straordinaria  (CIGS) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD). 

La  CIGO riguarda i lavoratori dell’industria (esclusi i dirigenti), del settore agricolo e di 

quello edile e può essere disposta nel caso di contrazione o sospensione dell’attività produttiva, 

derivante da eventi aziendali transitori, non imputabili al datore di lavoro né ai lavoratori, o 

da situazioni temporanee di mercato. In presenza di un caso come quelli indicati, il datore di lavoro 

può decidere di sospendere in tutto o in parte l’attività lavorativa dei propri dipendenti, rivolgendo 

un’istanza all’Inps al fine di ottenere l’ammissione alla cassa integrazione ordinaria. 

Quest’ultima può essere concessa per un periodo massimo di 3 mesi continuativi, 

eccezionalmente prorogabili trimestralmente fino a un limite massimo complessivo di 1 anno. In 

ogni caso, la sospensione, anche se non consecutiva, non può superare i 12 mesi in un biennio. 

La Cassa integrazione salariale straordinaria (CIGS) viene invece concessa nei casi 

di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale; di crisi aziendale di grande rilevanza 

sociale; di fallimento o altre procedure concorsuali. A differenza della CIGO, il provvedimento può 

essere adottato a fronte di situazioni di crisi di durata anche lunga, ma anche nel caso in cui la 

contrazione dell’attività dipenda dalla decisione del datore di lavoro di riorganizzare o 

ristrutturare la propria attività. Pertanto, questo tipo di CIG è meno rilevante al tempo del Covid-19, 

ma va comunque tenuta in considerazione perché, come si vedrà di qui a poco, la legislazione 

dell’emergenza consente alle aziende che usufruiscono di un trattamento salariale straordinario di 

chiedere la concessione di quello ordinario. 

La sospensione straordinaria può essere disposta entro limiti temporali diversi a seconda 

della causa che l’ha determinata che va da sei mesi ai tre anni, prorogabili. Non può comunque 

protrarsi complessivamente per più di 36 mesi nell’arco di un quinquennio. 

La cassa integrazione straordinaria si applica ai lavoratori (esclusi i dirigenti) che abbiano 

maturato un’anzianità aziendale di almeno 90 giorni 

Quindi, per i lavoratori ciò che cambia principalmente è il fattore tempo: se l’azienda per cui 

lavorano ha richiesto la CIGO gli stessi rimarranno sospesi dal lavoro per un tempo molto più breve 

mentre se è stata richiesta la CIGS i tempi saranno molto più lunghi, e nel secondo caso c’è anche la 

possibilità che qualcuno venga considerato in esubero. 

La cassa integrazione in deroga (CIGD) è uno strumento aggiuntivo rispetto a quelli 

esistenti, introdotto a partire del 2005, per garantire un sostegno economico a lavoratori di quelle 

imprese che non possono ricorrere agli strumenti ordinari perché esclusi all'origine da questa tutela 

o perché hanno già esaurito il periodo di fruizione delle tutele ordinarie. 

La CIGD può essere concessa o prorogata ai lavoratori subordinati con la qualifica di operai, 

impiegati e quadri, compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, con un'anzianità lavorativa 

presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento. 

Il trattamento di CIGD può essere richiesto dai soggetti giuridici qualificati come 

imprese,  dai piccoli imprenditori e dalle cooperative sociali  con riferimento ai lavoratori che hanno 

instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato. 

 

3. Il d.l. 18/2020 (c.d. “cura Italia”), convertito, con modifiche, dalla l. 27/2020 ha introdotto novità 

significative in tema di CIG, a causa della pandemia. Infatti, le imprese rientranti nel campo di 

applicazione della cassa integrazione che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi 

riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 19, co. 1, d.l. 18/2020), possono 

presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale alle 
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condizioni agevolate, che riguardano alcuni profili rilevanti dell’istituto, quali i termini di 

presentazione, i periodi di fruizione, le causali e le procedure. Si sintetizzano di seguito le principali 

modifiche. 

• Termini di presentazione della domanda più ampi: la domanda deve essere presentata entro 

la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione 

o di riduzione dell’attività lavorativa.  

• Periodo di fruizione del trattamento: la domanda di CIGO si applica retroattivamente ai 

periodi a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino alla fine del mese di agosto 2020, per una 

durata massima di nove settimane, aumentata, dal d.l. 34/2020 (cd. decreto legge 

“rilancio”), di ulteriori nove settimane fino al 31 ottobre 2020. 

• Assenza di causali: ai fini della concessione, è sufficiente indicare la causale specifica 

“emergenza Covid-19”. 

• I periodi di integrazione non saranno conteggiati: i periodi di fruizione della CIGO non 

vengono conteggiati nei limiti temporali di fruizione massima degli ammortizzatori 

sociali di cui al d.lgs. 148/15 e non vengono computati ai fini delle successive richieste. 

Ciò consente ad una impresa che aveva già in essere dei programmi di sospensione delle 

attività attraverso la CIGO/CIGS, la sospensione degli stessi al fine di avere accesso al 

trattamento di integrazione salariale con causale specifica “emergenza Covid-19”. 

• Esonero dal pagamento del contributo addizionale: pur permanendo l’obbligo del 

pagamento del contributo ordinario già versato mensilmente dalle imprese, dal momento 

dell’attivazione della CIGO con la causale “emergenza Covid-19”, il datore di lavoro è 

esonerato dal pagamento del contributo addizionale richiesto in proporzione all’effettiva 

fruizione dell’ammortizzatore, previsto in linea generale dal d.lgs. 148/2015. 

• Assenza del requisito di anzianità lavorativa dei lavoratori destinatari: per i lavoratori 

destinatari del trattamento di integrazione salariale “speciale” (Covid-19), non è richiesto 

il requisito di anzianità di effettivo lavoro di novanta giorni alla data di presentazione 

della domanda, pertanto, potranno beneficiare del trattamento tutti i dipendenti assunti 

alla data del 23 febbraio 2020. 

• Procedura di informazione e consultazione sindacale: la l. 27/2020 di conversione del d.l. 

18 ha previsto che il datore di lavoro sia esonerato dall’obbligo di effettuare 

l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con gli organismi di rappresentanza 

sindacale in azienda (art. 19, co. 2, d.l. 18/2020).  

• Come si è anticipato, le aziende che hanno in corso un trattamento di integrazione salariale 

straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di 

integrazione salariale per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del 

trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario 

già in corso (art. 19, co. 1, d.l. 18/2020). 

 

 

Con riguardo alla CIGD, il d.l. 18/2020 prevede che le Regioni e le Province Autonome 

possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga ai datori di lavoro del 

settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi 

civilmente riconosciuti (esclusi soltanto i datori di lavoro domestico), per i quali non trovino 

applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione 

di orario. La CIGD per l’emergenza Covid-19 è riconosciuta per la durata della sospensione del 

rapporto di lavoro, sino ad un massimo di nove settimane, durata aumentata, anche in questo caso 

dal d.l. 34/2020, di ulteriori nove settimane fino al 31 ottobre 2020. Per i datori di lavoro che 

occupano più di 5 dipendenti, l’accesso a tale ammortizzatore è subordinato alla conclusione di un 

accordo, anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più 



4 
 

rappresentative a livello nazionale. Tale trattamento è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 

e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. 

 

4. Passando ai congedi occorre fare una premessa. Il 7 aprile 2020 l’OIL ha pubblicato un rapporto 

intitolato Covid-19 and the World of Work dal quale si ricava un dato a volte sottovalutato: nel 

Mondo ci sono oggi circa 136 milioni di lavoratori in prima linea nella lotta al virus, ovvero coloro 

che operano nei settori della sanità e in quello sociale con tutto l’indotto. Mi riferisco a medici, 

infermieri, lavoratori sociali, lavoratori nelle strutture residenziali, ma anche lavoratori a sostegno 

di queste attività come lavanderie e operatori delle pulizie. Ebbene da questo studio si evince che il 

70% di questi sono donne, dato che va tenuto in considerazione nell’affrontare la tematica dei 

congedi che si muove lungo il crinale della conciliazione fra vita personale e vita professionale. 

Pertanto la prospettiva prescelta è di analizzare la disciplina dei congedi soprattutto in chiave 

genitoriale e di parità di genere. Il rischio principale, infatti, è che di questo tipo di congedi ne 

usufruiscano soltanto le donne, scaricando il peso principale della pandemia sulle lavoratrici.   

A ben guardare,  l’art.  25, d.l. 18/2020 fa riferimento proprio alla parità di genere, poiché 

riconosce ad entrambi i genitori lavoratori il diritto di fruire, alternativamente, il congedo parentale 

per una durata massima di quindici giorni, estesa a trenta dal d.l. 34/2020. L’ambito di applicazione 

del congedo di cui all’art. 25 riguarda soltanto i lavoratori del settore privato. Per il personale alle 

dipendenze della pubblica amministrazione è prevista una disposizione specifica che, pur rinviando 

per le modalità di fruizione del congedo a quanto previsto per il settore privato, differisce da 

quest’ultimo con riguardo all’arco temporale di riferimento che si estende fino alla riapertura delle 

scuole di ogni ordine e grado. In questo modo il legislatore ha previsto un trattamento differente per 

i lavoratori pubblici e per quelli privati, in quanto per i primi la disciplina speciale dei congedi è 

utilizzabile fino alla riapertura delle scuole (che si ipotizza avverrà a settembre 2020), mentre per i 

lavoratori privati si applica soltanto fino al 31 luglio 2020. E tale diversità di trattamento non è 

giustificata nemmeno dal ricorso allo smart working, che è considerato lo strumento-principe per 

garantire la conciliazione tempi di vita/tempi di lavoro soprattutto nel settore pubblico.  

Interessati dall’art. 25 sono i lavoratori subordinati, i lavoratori iscritti alla gestione separate 

e quelli autonomi iscritti all’Inps. Il decreto, quindi, identifica i soggetti in considerazione dell’Ente 

previdenziale di appartenenza. 

Tali lavoratori potranno ricorrere al congedo qualora genitori di figli minori di età fino ai 

dodici anni. L’età non costituisce più condizione per l’accesso a tale misura, quando si è genitori di 

figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, co. 1, l. 104/1992.  

Il limite dei dodici anni di età viene esteso fino ai sedici anni, anche se in questa ipotesi non 

verrà corrisposta una indennità per la sospensione dal rapporto di lavoro. In tal caso il periodo di 

congedo non è circoscritto ai quindici giorni, ma può essere fruito per tutto il tempo di sospensione 

delle attività didattiche nelle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di 

contribuzione figurativa. 

Il d.l. 18/2020 prevede inoltre il divieto di licenziamento qualora il genitore interessato 

eserciti il diritto al congedo, così introducendo una norma di protezione che comporta in caso di 

violazione la nullità del provvedimento posto in essere e la reintegrazione del lavoratore nel posto 

di lavoro.  

L’indennità per i lavoratori del settore privato è pari al 50% della retribuzione e, dunque, più 

alta di quella normalmente prevista ai sensi dell’art. 34, d.lgs. 151/2001, per i congedi parentali. Per 

i genitori con figli di età non superiore ai dodici anni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, 

spetta una indennità calcolata su ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del 

reddito individuato. 

 

5. Consentitemi di fare alcune brevi notazioni finali.  
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Anzitutto il discorso sulle fonti. Assodato che il legislatore si muove lungo il crinale della 

legalità sotto l’ombrello protettivo dello stato d’emergenza, si segnalano due profili, uno di carattere 

generale e l’altro più legato al diritto del lavoro.  

1. Lo stato d’emergenza dura fino al 31 luglio 2020, mentre le agevolazioni in tema di CIG si 

protraevano, in un primo momento, fino al 31 agosto ed ora, con il d.l. 34/2020, fino al 31 

ottobre 2020, mentre la disciplina speciale dei congedi nelle pubbliche amministrazioni fino 

alla riapertura delle scuole (settembre?) e nel settore privato fino al 31 luglio. Ci si chiede 

come debba essere valutata tale sfasatura rispetto alla “catena normativa” della quale ho 

parlato all’inizio e se sia prodromica di un rinvio della durata dello stato d’emergenza.  

2. Il secondo profilo riguarda la dimensione lavoristica. Dalla procedura per la CIGO è stata 

espunta l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le rappresentanze 

sindacali così sospendendo una delle principali garanzie previste dalla legge e rischiando di 

intaccare anche valori protetti dalle norme costituzionali e dalle norme primarie dell’Unione 

(art. 27 CDFUE, che in questo caso si applica), naturalmente sempre tenendo conto della 

presenza dell’ombrello protettivo della dichiarazione dello stato d’emergenza, oltre a essere 

distonica rispetto alle indicazioni che il rapporto dell’OIL prima menzionato fornisce per 

superare la crisi del lavoro derivante dalla contingenza sanitaria (che consigliano il ricorso al 

consenso e al dialogo sociale per rendere effettive le misure sociali). Diversa è invece la 

questione della sottoscrizione degli accordi collettivi in via telematica perché qui si incide 

soltanto sulle modalità di svolgimento della trattativa e della relativa sottoscrizione 

dell’accordo. Pertanto, può dirsi che, con riguardo alla CIG, ad essere sacrificata non è tanto 

la dimensione collettiva (in fondo nella CIGD l’accordo sindacale, seppure “telematico”, ha 

un ruolo centrale), quanto quella partecipativa poiché in tutti i tipi di CIG si prescinde 

completamente dall’informazione e dalla consultazione delle RSA o delle RSU. 

  

Concludo con uno sguardo al ruolo dell’Unione europea che non mi pare confinato soltanto al 

discorso del Mes. Da giorni si legge sui giornali che ci sarà una Cig europea. Il 2 aprile scorso la 

Commissione europea ha lanciato una nuova iniziativa di sostegno per attenuare i rischi di 

disoccupazione in un'emergenza (SURE) destinata a proteggere i posti di lavoro e i lavoratori 

colpiti dalla pandemia di coronavirus. L'iniziativa SURE fornirà agli Stati membri assistenza 

finanziaria per un totale di 100 miliardi di euro sotto forma di prestiti concessi a condizioni 

favorevoli che aiuteranno gli Stati membri a coprire i costi dei regimi nazionali di riduzione 

dell'orario lavorativo, programmi pubblici che consentono alle imprese di ridurre l'orario di lavoro e 

forniscono al tempo stesso un sostegno al reddito. Questi regimi contribuiscono a sostenere i redditi 

delle famiglie e a preservare la capacità produttiva e il capitale umano delle imprese e l'economia 

nel suo complesso. Sembra che il programma incentiverà le parziali sospensioni del rapporto di 

lavoro attraverso riduzioni d’orario. Quindi si tratta probabilmente di un canale di finanziamento 

privilegiato e ulteriore della CIG nazionale, qualora sia prevista una sospensione parziale dell’orario 

di lavoro.   

L’atteggiamento dell’UE con riferimento al discorso dei congedi, così come è stato condotto 

qui, è (casualmente) sintonico con l’emergenza sanitaria. Ricordo che l’Unione ha adottato, meno di 

un anno fa, una nuova direttiva in materia (la 2019/1158), peraltro ancora non attuata in Italia. Tale 

direttiva già dal titolo, che contiene l’espressione equilibrio fra vita professionale e vita familiare 

per i genitori, intende contribuire a riformare la disciplina dei congedi proprio nel senso auspicato 

dal d.l. 18/2020, ovvero nella direzione della parità fra uomini e donne che è sempre opportuna ma 

che diventa necessaria a garantire al meglio i compiti di soccorso, cura e assistenza durante 

l’emergenza coronavirus che, come ho detto, sono espletati prevalentemente da donne.  

 

 

 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-187811
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_582
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_582
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