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Incontro Ministero del Lavoro 

e Parti Sociali su emergenza Coronavirus 
Riportiamo la nota ricevuta dalla Cisl Nazionale  
 

Carissime/i, 
nella giornata di ieri presso il Ministero del Lavoro si è tenuto il secondo incontro, 

convocato dalla ministra Nunzia Catalfo, con le parti sociali, per fare il punto sui 
provvedimenti concreti che il Governo ci aveva velocemente presentato nella 
giornata di domenica nelle zone colpite dal Coronavirus. 

Come Cisl abbiamo ringraziato la ministra Catalfo per l’impegno ma abbiamo 
sottolineato ancora una volta l’importanza di una più stretta collaborazione tra tutti 

i ministeri del Governo ed abbiamo richiesto la convocazione di un Tavolo 
interministeriale presieduto dal primo ministro Conte evitando che i vari dicasteri 
lavorino in modo disarticolato. 

 

Lavoro agile 
 
Il primo argomento affrontato è stato quello riguardante il “lavoro agile”, tema sul 
quale sono già intervenuti due Dpcm, che ci sono stati illustrati:  l ’art. 3 del  DPCM 

23 febbraio 2020, emanato in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
stabilisce la applicabilità del lavoro agile anche in assenza degli  accordi  individuali 
ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito delle zone 

rosse,  nel  rispetto   dei   principi   dettati   dalla legge che lo regolamenta, ferma 
restando la  comunicazione obbligatoria;  il secondo Dpcm, non  ancora pubblicato 

sul sito della Gazzetta Ufficiale, allarga l’applicabilità automatica del lavoro agile 
senza accordo individuale all’intero territorio delle sei Regioni Emilia Romagna, 
Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e fissa  al 15 marzo 

2020 la scadenza per tale deroga. Non è escluso che con successivi provvedimenti 
questa possibilità venga estesa ad altre Regioni, in relazione all’emergere di nuovi 

casi di contagio in altre aree. Quanto stabilito dal Governo rappresenta l’unica 
modalità veloce per evitare che certe attività si fermino, ed è quindi comprensibile 
la deroga all’accordo individuale. Abbiamo tuttavia ribadito che ovviamente 
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l’attivazione senza accordo è giustificabile solo in fase di emergenza, infatti dopo il 

15 marzo sarà necessario stipulare un accordo con il lavoratore, e che per noi resta 
centrale la contrattazione collettiva, ed in questo senso ci attiveremo per 

promuovere l’utilizzo di questo strumento in quante più aziende possibile, con 
specifici accordi aziendali e territoriali. 
Ci è stato poi brevemente illustrato il decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze riguardante gli 11 comuni in isolamento e che riguarderà tutte le Persone 
fisiche residenti o con sede operativa al 21/2/2020, le Imprese, i Sostituti di 
imposta dei territori interessati ai quali saranno: 

 
 Sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari (cartelle 

esattoriali) nel periodo 21/2/2020 – 31/3/2020; 
 Non operano le ritenute alla fonte per il periodo 21/2/2020 – 31/3/2020: 

redditi da lavoro dipendente/redditi assimilati al lavoro dipendente: borse 

studio, alimenti coniuge separato, compensi attività libero prof.le/compensi e 
redditi corrisposti dallo Stato: pensioni; 

 Gli adempimenti sospesi andranno effettuati in unica soluzione entro il mese 
successivo: 30/04/2020. 

Mentre abbiamo dato parere positivo allo schema di decreto nell’impianto, abbiamo 

manifestato perplessità sulla tempistica di applicazione dello stesso (un mese e 
poco più ci sembra un tempo troppo breve) e sulla previsione di restituzione degli 
adempimenti sospesi da restituire in unica soluzione il mese successivo. Riteniamo 

che se fosse previsto un tempo maggiormente dilazionato (tre mesi), sarebbe un 
aiuto concreto a persone ed attività. 

 

Ammortizzatori sociali 
 

La Ministra ha annunciato un decreto legge, che sembrerebbe al momento 
circoscritto alla zona rossa, in cui si prevederebbe, da una parte, la possibilità di 

utilizzare la cassa integrazione ordinaria e il Fis (Fondo di integrazione salariale) 
per i lavoratori colpiti dalle sospensioni delle attività lavorative nella zona rossa, al 
di fuori dei limiti temporali ordinari e senza contatore per precedenti utilizzi. 

Verrebbe inoltre reintrodotta la Cassa integrazione in deroga per tutti lavoratori 
delle aziende con meno di 6 dipendenti (esclusi dal Fis).  Viene inoltre prevista una 

indennità per i lavoratori autonomi (professionisti a Partita Iva, co.co.co.) 
quantificabile in 500 euro. Per tali interventi è prevista una dotazione economica 
di 21 milioni di euro. 

Abbiamo espresso apprezzamento per la volontà di rispondere alla nostra richiesta 
di prevedere immediate coperture, ma anche perplessità sull’utilizzo, in una 
situazione straordinaria,  degli strumenti ordinari, che andrebbero modificati 

profondamente per adeguarli al particolare contesto (prevedendo ad esempio una 
“causale” riconoscibile che aiuti a rendere tutti i passaggi il meno farraginosi 

possibile, come invece accaduto inizialmente nelle zone del terremoto, eliminando 
i 90 giorni di anzianità aziendale , consentendo, per quanto riguarda il Fis, l’utilizzo 
dell’assegno ordinario oggi non previsto ed eliminando sia il tetto massimo sia il 

contributo addizionale per le aziende, etc…). 
Meglio sarebbe consentire l’utilizzo di uno strumento straordinario, come avvenuto 

negli anni di crisi con la cassa integrazione in deroga, già rodata, con elementi di 
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flessibilità d’uso fondamentali in questa fase che ne garantirebbero l’uso 

immediato, senza necessità di modifiche legislative e circolari applicative. 
Su questo punto è annunciato lo stanziamento di 21 milioni di euro, che 

riteniamo largamente insufficiente. 
Resta il grande tema delle aree territoriali e dei settori che sono colpiti, già in questi 
primi giorni, indirettamente dall’emergenza coronavirus, in tutto il territorio 

nazionale (turismo in testa, ma non solo). Prevedere ammortizzatori sociali solo per 
le zona rossa (peraltro, anche in questo caso, andrebbe prestata particolare 
attenzione anche alle zone limitrofe alle zone rosse e gialle, nell’estensione degli 

ammortizzatori sociali) non risolve il problema, che purtroppo si preannuncia da 
subito ben più ampio. 

Anche per questo motivo riteniamo più opportuno ragionare su uno strumento 
straordinario con la costituzione di un cospicuo fondo ad utilizzo generalizzato, per 
una durata limitata, es. tre mesi.  Peraltro alcune Regioni hanno risorse residue 

derivanti dalle assegnazioni per gli ammortizzatori in deroga negli anni passati, che 
sarebbero spendibili immediatamente. 

Inoltre i costi di dell’emergenza sanitaria e degli ammortizzatori andrebbero 
scorporati dal fiscal compact e andrebbero previsti aiuti diretti dalla UE. 
 

Lavoro pubblico 
 

C’è una “Questione sicurezza” dei lavoratori maggiormente esposti nei presidi 
ospedalieri: vanno costruite prassi di accoglienza che non espongano a rischi inutili 
o possibilità di contagio, sia per i lavoratori, sia per i potenziali pazienti. 

 

Caf e Patronati 
 
Vista la concomitante presenza della Ministra e del Presidente dell’Inps Tridico, 
abbiamo esposto le seguenti urgenze, da trattare attraverso l’utilizzo di circolari 

ministeriali riguardanti: 
 Le eventuali chiusure delle sedi insistenti nelle AREE ROSSE al Pubblico, non 

devono essere computate come carenze ai sensi delle circolari attualmente in 
essere; 

 Che venga ritenuta valida l’apertura al pubblico solo su appuntamento, ai fini 

di evitare assembramenti di persone; 
 Che possano essere utilizzati strumenti flessibili di raccolta documenti quali: 

sottoscrizione dei mandati di assistenza, deleghe digitali, conferimento 

mandati, a mezzo e-mail, autocertificazioni che consentono di poter svolgere 
l’attività a distanza. 

Per quanto riguarda i Caf abbiamo richiesto di autorizzare l’acquisizione delle 
istanze da parte delle utenze anche in assenza di firma autografa contestuale, 
impegnandoci una volta superata l’attuale emergenza, ad integrare la 

documentazione con la firma autografa, prima dell’archiviazione della pratica 
garantendo così la piena regolarità per il rispetto delle norme in materia di 

identificazione dell’utenza. 
Abbiamo rappresentato le preoccupazioni dei CAF aderenti alla Consulta e 
sollecitato affinché venga presa in considerazione la possibilità di prorogare la 

scadenza per la presentazione del modello 730/20.   


