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Oggetto: Decreto Rilancio – Cassa integrazione 5 + 4 
 
 
Il Consiglio dei Ministri del 13 maggio ha approvato il decreto Rilancio. Tra i provvedimenti ci soffermiamo su 
quello degli ammortizzatori sociali. 
 
Viene confermata la dotazione originaria di 9 settimane di trattamento di integrazione salariale ordinaria e 
assegno ordinario in ambito FIS, con causale Covid–19, utilizzabili dai datori di lavoro in caso di 
riduzione/sospensione di attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in atto, nei 
periodi dal 23 febbraio al 31 agosto. Viene prevista la possibilità, esclusivamente per le aziende che hanno 
già completamente utilizzato le prime 9 settimane, di richiederne ulteriori 5 con la medesima causale Covid–
19, utilizzabili per riduzione/sospensione di attività lavorativa entro il termine del 31 agosto 2020. Quindi 
un totale di 14 settimane fruibili tra il 23 febbraio e il 31 agosto. 
Vengono poi previste ulteriori 4 settimane aggiuntive di ammortizzatore sociale Covid – 19, entro i limiti di 
finanziamento previsti dall’art. 73 bis dello stesso decreto, che però potranno essere utilizzate solo a partire 
dal 1° settembre e fino al 31 ottobre per coprire riduzioni/sospensioni di attività lavorativa riconducibili 
all’emergenza epidemiologica. 
Il limite della duplice articolazione temporale (5 + 4) non opera per le aziende del settore turismo, fiere, 
congressi e spettacolo le quali potranno fruire delle ulteriori 4 settimane di ammortizzatore Covid – 19 
anche per periodi di riduzione/sospensione dell’attività lavorativa antecedenti al 1° settembre e pertanto 
in continuità con il primo gruppo di 14 (18 settimane consecutive). 
 

Cosa devono fare le aziende 

Alla luce di un tale complesso impianto normativo, considerando che moltissimi datori di lavoro hanno già 
completamente consumato la dotazione originaria di 9 settimane di ammortizzatore Covid - 19 e che quindi 
il primo blocco di 5 settimane aggiuntive consentirebbe loro di coprire riduzioni/sospensioni di attività 
lavorativa, nella migliore delle ipotesi, fino a fine giugno 2020, le aziende, non potendo accedere in continuità 
alle ulteriori 4 settimane di ammortizzatore Covid – 19 (attivabili solo dal 1° settembre) e non potendo gestire 
esuberi (visto il blocco dei licenziamenti sia individuali che collettivi per giustificato motivo oggettivo di 
ulteriori tre mesi), saranno quindi costrette ad adottare un mix di strumenti al fine di fronteggiare cali o 
blocchi di attività lavorativa. 
 
Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario 
Sono 3 gli strumenti che le imprese dovranno considerare in questo periodo “ponte” tra le 14 settimane 
godute e le 4 da fruire: le ferie accantonate e non fruite, gli ammortizzatori sociali nella loro veste tipica, ossia 
quella normata dal D.lgs 148/2015 e l’alternanza di periodi di lavoro a periodi di formazione come nella 
previsione dell’art. 94 del DL “Rilancio” 
Se non ci fossero ferie accantonate, qualora ciò non fosse nelle disponibilità o non bastasse a coprire il 
periodo di carenza del lavoro bisognerebbe ricorrere agli ammortizzatori ordinari (cassa integrazione 
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ordinaria e assegno ordinario). Questi strumenti andrebbero però attivati con i tempi e le procedure “ante-
Covid-19” contenute nel D.Lgs 148/2015.  
ll sistema oltre ad essere più complesso di quello Covid-19 è anche più costoso. Infatti vale la pena ricordare 
come, l’accesso alla CIGO e al FIS, comporti per l’azienda il pagamento di una contribuzione addizionale. 
 
Ultima alternativa a disposizione dell’azienda sarebbe quella di chiudere un accordo aziendale, ai sensi 
dell’art. 51 Dlgs 81/2015, per definire specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate 
esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro venga finalizzato a 
percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e 
assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato “Fondo Nuove Competenze”, costituito presso 
l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). Per attivare lo strumento sarà però necessario 
attendere un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia 
e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del DL “Rilancio”. 
 
Cassa integrazione in deroga (Cigd) 
La situazione risulta ancora più complessa, se possibile, per le aziende che fruiscono della cassa integrazione 
in deroga (Cigd). In questo caso, non potendo fruire di strumenti ordinari non avranno a disposizione le 
procedure prima evidenziate per costruire il ponte tra le 14 settimane e il successivo gruppo di 4. Per queste 
aziende, che non sono solo le micro imprese ma per esempio anche le aziende commerciali con oltre 50 
dipendenti, sarà un problema veramente complesso che, ove possibile, sarà risolvibile pervenendo all’utilizzo 
di percorsi di cassa integrazione straordinaria con le complessità che lo strumento prevede. 
 
In conclusione 
Il decreto “Rilancio” ha portato tante brutte sorprese… speriamo in miglioramenti in sede di conversione in 
legge dal Parlamento. 
Per ora l’impressione, mia, a pensar bene, è che abbiamo a che fare con legislatori maldestri, che non hanno 
riletto quanto scritto oppure non hanno minima idea di come si traducono in pratica tutto questo delirio. 
 
Relazioneremo, con circolare dedicata, sulla proroga del divieto dei licenziamenti. 
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si porgono cordiali saluti. 
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