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LINEE GUIDA PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA – REGIONE VENETO 

 

 

Si comunica che la Commissione di Concertazione tra le Parti Sociali presso la Regione, 
con la presenza della nostra Associazione, ha approvato le Linee Guida Regionali per 

la Cassa Integrazione in Deroga. Il testo è stato approvato in data 27 marzo u.s.. 
In allegato alla presente si trasmette il testo dell’accordo. Il testo può considerarsi 
attuativo dell’Accordo quadro Regionale del 20 marzo u.s. (di cui abbiamo dato 
informazione con apposita circolare nelle scorse settimane). 
Risulta utile, innanzitutto, evidenziare i seguenti aspetti che appaiono di particolare 
interesse per le Cooperative associate (aspetti che sono stati oggetto di apposite richieste 
e azioni da parte della nostra Organizzazione): 
 
� Nel testo è confermata la precisazione (già contenuta nell’Accordo quadro) che 

l’accesso alla CIGD è riconosciuto anche ai “soci delle cooperative con rapporto di 
lavoro subordinato”. 

� È confermata l’assenza di riferimenti a specifiche tipologie di cooperative a cui 
sarebbe riservato e/o “limitato” l’accesso (previsione che invece era inserita nelle 
Linee Guida regionali degli anni 2011 e ss., introducendo alcuni dubbi e difficoltà 
interpretative per le nostre Cooperative associate). 

� È confermata anche l’assenza nel testo di qualsiasi riferimento all’esclusione 
dall’accesso per i datori di lavoro nell’ambito socio sanitario che operano in 
concessione o convenzione (previsione contenuta anch’essa nelle Linee guida degli 
anni 2011 e ss e che, anche in questo caso, aveva creato alcune difficoltà alla nostra 
base associativa). 

� Sono stati ricompresi anche i lavoratori dell’agricoltura e della pesca (vedi paragrafo 
relativo nella presente circolare). 

 
Rinviando naturalmente alla integrale lettura del testo, qui di seguito ci si sofferma su 
alcune parti delle Linee Guida. 
 
LAVORATORI BENEFICIARI 

Possono beneficiare dell’integrazione salariale tutti i lavoratori (indipendentemente 
dall’anzianità di effettivo lavoro maturata presso i datori di lavoro richiedenti il 
trattamento) aventi, alla data del 23 febbraio 2020, un rapporto di lavoro subordinato, 
anche a tempo determinato. 
 



 

 

DATORI DI LAVORO BENEFICIARI 

I datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo 
settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, aventi diritto ad accedere alla 
CIGD sono quelli per i quali non trovino applicazione le tutele previste in materia di 
ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro previste dal Titolo I e dal 
Titolo II del D.lgs n. 148/2015 e dagli artt. 19, 20 e 21 del DL n. 18/2020 e dagli artt. 8 
e 14 della legge n. 457/72. 
Possono accedere alla CIGD i datori di lavoro privati che hanno esaurito i periodi di 
trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale e assegno ordinario di cui al 
Titolo I e al Titolo II del D.lgs n. 148/2015 e agli artt. 19, 20 e 21 del DL n. 18/2020 e 
dagli artt. 8 e 14 della legge n. 457/72. 
Possono accedere alla CIGD i datori di lavoro del settore privato che, non disponendo di 
ulteriori ammortizzatori sociali, hanno avviato la procedura di CIGS, limitatamente al 
periodo che intercorre dal 23 febbraio 2020 alla data di decorrenza del trattamento in 
CIGS. 
Possono accedere alla CIGD anche i datori di lavoro del settore privato che hanno 
presentato domande di ammortizzatori ordinari ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del DL n. 
18/2020, respinte dall'INPS per carenza di risorse. 
Possono accedere alla CIGD anche i datori di lavoro del settore privato che sono 
subentrati a seguito di un cambio di appalto successivo al 23 febbraio 2020, per i 
lavoratori per i quali è avvenuto il subentro. 
 
FERIE E PERMESSI 

Eccetto nei casi di cui all'art. 15, DL n. 9/2020, “il datore di lavoro utilizzerà 
preferibilmente gli strumenti ordinari di flessibilità (congedo ordinario e ferie 2019) prima 
dell'accesso alla CIGD”. 
 
PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DELL’INPS 

La concessione del trattamento avviene con la sola modalità del pagamento diretto da 
parte dell’INPS. 
 
DURATA DEL TRATTAMENTO 

La durata massima del trattamento consuntivabile nell'anno è di 13 settimane per ogni 
unità produttiva con sede nel Veneto. 
Si considera usufruita una settimana allorché la contrazione del lavoro abbia interessato 
6 giorni, o 5 giorni in caso settimana corta. 
 
PROCEDURA DI CONSULTAZIONE SINDACALE 

Il testo prevede che “I datori di lavoro (diversi da quelli con sede a Vo’ Euganeo) possono 
accedere all’integrazione salariale previo accordo con le OO.SS. dei lavoratori 
comparativamente più rappresentative”. 
La consultazione si esaurirà, di regola, in sede aziendale anche per i datori di lavoro con 
più sedi operative nel Veneto senza che sia necessario l’esame congiunto in sede 
istituzionale. 
Pertanto, alla richiesta di CIG in deroga andrà allegato il verbale di accordo sottoscritto 
dall’impresa, dalle OO.SS. territoriali, ovvero RSA/RSU laddove presenti. 
Sarà però possibile anche adottare una procedura semplificata. Questa avverrà tramite 
invio da parte del datore di lavoro, tramite PEC o mail o fax, o altro canale telematico, 



 

 

dell'informativa, anche per il tramite degli enti bilaterali, alle OO.SS. e alle RSA/RSU 
laddove presenti, attivando così la procedura sindacale da esperire entro il termine di 3 
giorni lavorativi. Decorso tale termine il datore di lavoro potrà presentare l’istanza di 
CIGD allegando alla domanda l’evidenza dell’informativa data alle OO.SS.. 
L'informativa dovrà contenere tutti gli elementi utili alla quantificazione della spesa 
(numero lavoratori, periodo richiesto, ore stimate di CIG in deroga, modalità della 
sospensione). 
 
SETTORI DELL’AGRICOLTURA E DELLA PESCA 

Tra i beneficiari sono ricompresi anche: 
• lavoratori agricoli 
• lavoratori del settore della pesca anche delle acque interne, imbarcati a qualunque 

titolo e/o iscritti a ruolino di equipaggio. 
 
Per i lavoratori agricoli il trattamento è concesso sulla base delle giornate non lavorate 
nel periodo di CIGD richiesto. 
Per i lavoratori del settore della pesca anche delle acque interne, imbarcati a qualunque 
titolo e/o iscritti a ruolino di equipaggio il riferimento sarà la giornata lavorativa e la 
fruizione del beneficio potrà avvenire anche in riferimento a giornate non continuative, 
concretamente effettuate secondo la media degli ultimi 12 mesi o comunque, se 
inferiore, dalla data di assunzione. 
 
CONVENZIONE REGIONALE CON SISTEMA BANCARIO PER ANTICIPAZIONE 

TRATTAMENTO 

Ricordiamo infine che è attiva e – secondo quanto comunicato dalla Regione – già 
utilizzabile una convenzione tra Regione Veneto e diversi Istituti di Credito, che consente 
ai lavoratori di ottenere l’anticipazione del trattamento di Cigd da parte delle Banche 
tramite un intervento della Regione a garanzia dell’anticipazione stessa. 
Facciamo altresì presente che tale strumento sarà utilizzabile anche da parte dei 
lavoratori beneficiari di CIGO e, alla luce di appositi chiarimenti della Regione avvenuti in 
questi giorni, anche dai lavoratori beneficiari del FIS. 
Sull’argomento si veda anche la circolare con data odierna della Confederazione 
Nazionale avente per oggetto Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei 
lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 
del DL 18/2020 (“Cura Italia”). 
 
 
Cordiali saluti. 
 

 

IL DIRETTORE 

Rag. Giuseppe Battistello 

 

 

 


