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Roma, 24 febbraio 2020 
 

 Onorevole Ministro 

        NUNZIA CATALFO 
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Onorevole Ministro, 

la sospensione delle attività lavorative in seguito a provvedimenti normativi o ordinanze di 

autorità territoriali - che sta avvenendo sui territori interessati da episodi di contagio del Coronavirus - 

necessita di un Suo autorevole intervento.  

È infatti necessario mettere in condizioni le aziende esistenti in suddetti territori di poter 

ricorrere per i loro lavoratori dipendenti a strumenti di sostegno al reddito, tra cui la Cassa 

Integrazione Guadagni. 

Tra le attività interessate vi sono anche gli studi dei Consulenti del Lavoro che dovranno 

istruire, compilare e trasmettere le innumerevoli domande di CIG per le aziende assistite, pur avendo 

anch’essi grosse limitazioni per l’esercizio della professione anche per l’assenza dal lavoro dei propri 

dipendenti.  

Per questi motivi, nel ribadire la necessità di dotare imprenditori e professionisti di strumenti 

di integrazione salariale per potere sostenere il costo del lavoro dei propri dipendenti, segnalo anche la 

necessità di prevedere modalità di compilazione e inoltro delle domande di CIG semplificate, in modo 

da poter agevolare i colleghi e le aziende.  

Inoltre, è quanto mai opportuno meglio specificare per questa fattispecie di interruzione delle 

attività cosa si intenda per “Causa di forza maggiore” e i provvedimenti di quali Autorità determinano 

legittimamente questo stato. Ciò per evitare che la motivazione per la richiesta di CIG possa poi essere 

respinta dall’INPS per carenza di motivazione. Detta richiesta nasce da esperienze trascorse, quando 

l’Ordinanza del Sindaco di chiusura delle attività imprenditoriali a seguito di terremoto non è stata 

considerata un evento determinante la Causa di forza maggiore. 
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Nel ringraziarLa per l’attenzione che vorrà riservare alla presente, resto a disposizione per ogni 

eventuale necessità di interlocuzione in merito. 

 

Con i più distinti ossequi. 
 

 
      IL PRESIDENTE 
       (Dott.ssa Marina Elvira Calderone) 

                                                                                                                 F.to 
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