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Oggetto: Misure urgenti di sostegno per lavoratori e imprese.  

               Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga ex ART.22 D.L n.18 del 17 Marzo  

 

 

L’art. 22 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 prevede che i datori di lavoro del settore privato, ivi 

inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i 

quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o 

riduzione di orario, possono accedere al trattamento di cassa integrazione salariale in deroga. 

Si tratta di una previsione normativa che estende le misure di tutela del reddito ai lavoratori esclusi dagli 

ordinari ammortizzatori sociali in deroga. 

Dall’applicazione di tale trattamento restano, in ogni caso esclusi i datori di lavoro domestico. 

La Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (da ora CIGD) può essere concessa a beneficio dei lavoratori 

impegnati nelle unità produttive in Campania alla data del 23 febbraio 2020 che abbiano subìto una 

riduzione o una sospensione dello svolgimento dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza Covid 19. 

Non trova applicazione il limite legato all’effettiva anzianità di lavoro maturata alle dipendenze del datore di 

lavoro. 

La durata massima del trattamento non può eccedere le nove settimane. 

Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.  

Il trattamento di integrazione salariale, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo e per le ore di riduzione 

o sospensione delle attività, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione 

agricola. 

Per le unità produttive situate al di fuori della Campania occorre far riferimento alle istruzioni contenute negli 

Avvisi regionali pubblicati sui siti web di ciascuna Regione, e diffuse in armonia con la normativa contemplata 

all’art. 22 D.L. n.18 del 17 marzo 2020. 

 

 Per quanto concerne la Regione Campania la domanda per accedere alla CIGD dovrà essere sottoscritta 

digitalmente e inoltrata dal Rappresentante Legale dell’azienda utilizzando l’apposita procedura telematica 



 

 

Confederazione e Unione  

di Sindacati Autonomi 

 

 

 

disponibile sul sito www.cliclavoro.lavorocampania.it, nell’area “Istanze on line” accessibile agli utenti previo 

accreditamento sul portale. 

Il rappresentante legale può delegare ad un terzo la presentazione e sottoscrizione della domanda. 

In tal caso, il soggetto delegato deve trasmettere la delega, con allegati i documenti di riconoscimento di 

delegante e delegato, al seguente indirizzo pec: cigd_covid19@pec.regione.campania.it. 

Nella domanda, in particolare, vanno indicati i dati generali dell’azienda, compreso l’indirizzo dei siti 

produttivi in situazione temporanea di crisi, i nominativi dei lavoratori soggetti al trattamento e le ore per le 

quali si richiede la cassa integrazione. 

Le ore vanno da zero al massimo contrattuale per ciascun dipendente e devono, inevitabilmente, essere 

suggeriti dal datore di lavoro, tenuto conto effettivamente dell’eventuale riduzione o totale sospensione 

dell’attività. 

Vanno quindi considerate le ore di lavoro non prestate dai dipendenti beneficiari a causa della situazione 

emergenziale connessa al COVID 19. 

Le imprese devono espletare la procedura di consultazione sindacale comunicando alle Organizzazioni 

Sindacali e Datoriali regionali, territoriali e di categoria o alle RSU/RSA, firmatarie dell’Accordo Quadro del 

19 marzo 2020 con Regione Campania e INPS, la riduzione o sospensione dell’attività causata dall’emergenza 

COVID 19 e il conseguente pregiudizio per gli stessi lavoratori occupati presso il sito interessato. 

Tale adempimento non è previsto per le aziende che occupano fino a cinque dipendenti.  

In ogni caso la responsabilità connessa alla verifica preventiva del possesso dei requisiti e la diffusione 

dei dati da inserire nella domanda resta a carico del datore di lavoro. 

Le domande potranno essere presentate a partire dalle 13 del 30 marzo 2020. 

I trattamenti saranno concessi, previa attività istruttoria finalizzata all’accertamento del possesso dei requisiti, 

dalla regione Campania che emanerà un apposito decreto di concessione che verrà inoltrato all’INPS, la quale 

provvederà al pagamento diretto della prestazione secondo quanto previsto dal co.6 art. 22 D.L. n.18 del 17 

marzo 2020. 

I datori di lavoro che intendono avvalersi dei predetti ammortizzatori sociali: 

-devono darne comunicazione ai dipendenti interessati; 

-devono inoltrare alla CONFUNISCO tramite l’indirizzo email info@confunisco.it la scheda dati compilata e 

sottoscritta (di seguito riportata) e autorizzare la stessa ad inoltrare alle OO.SS. firmatarie dell’accordo quadro 

per il riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga ex articolo 22 del decreto legge 

17 marzo 2020 n. 18, l’istanza per la richiesta degli ammortizzatori sociali. 

                                                                                                                                           Il Presidente Nazionale 

Salerno, 26 Marzo 2020                                                                                                           Giovanni Cafaro                           

 


