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           Bologna, 20 marzo 2020 

 ALLE IMPRESE ASSOCIATE 
AD ANCE EMILIA 
= LORO SEDI = 

 c.a.  - Titolare/Legale Rappresentante 
 - Responsabile del personale e/o gestione dei rapporti  
   con il consulente del lavoro/centro elaborazione paghe 
 - Responsabile adempimenti fiscali e amministrativi 

Circolare  

N. 115/2020 
 

 
  Serv. Lav. Prot. n. 262  -      LD/ld 

 

Oggetto: Emergenza Coronavirus. Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Cassa Integrazione Guadagni per 
causale “Emergenza Covid-19”. Informativa sindacale. Attesa indicazioni dell’INPS. 

 

In relazione ai numerosi quesiti intervenuti in merito alle condizioni di accesso all’integrazione salariale per 
causale “Emergenza Covid-19”, in particolare sulla asserita necessità di instaurare una procedura di 
consultazione sindacale preventiva, per segnalare che l’aspetto è oggetto di interpretazioni difformi che potranno, 
probabilmente, trovare sintesi nelle istruzioni che l’INPS dovrebbe pubblicare a breve sotto forma di circolare. 

Ad avviso di chi scrive (cfr. nostra circ. 107/2020), l’inciso contenuto nel comma 2 dell’art.19 del D.L. in oggetto, 
che recita: “fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche 
in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva”, dovrebbe intendersi 
riferito esclusivamente all’assegno ordinario erogato dai FIS, e non alla CIGO per emergenza Covid-19. 

Tale interpretazione è l’unica ad apparire coerente con la formulazione del testo e con la disciplina generale della 
CIGO contenuta nel D.Lgs. n. 148/2015 e la nostra Associazione Nazionale, l’ANCE, è impegnata in queste ore 
a rappresentarla ai soggetti pubblici competenti (in particolare, al Ministero del Lavoro ed all’INPS), affinché la 
formalizzino sul piano amministrativo in circolari. 

Nel riservarci di tenerVi informati sugli ulteriori sviluppi sul tema, nonché sugli altri punti affrontati nel decreto 
legge in oggetto, ricordiamo che l’Avv. Lorenzo Desole (tel.: 051/23.15.40 - email: l.desole@anceemilia.it) è a 
Vostra disposizione per ogni necessità di approfondimento. 
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