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Accordo regionale sulle 
procedure di accesso agli ammortizzatori sociali nell’emergenza “COVID-19” 

 

Il giorno 10/03/2020 presso la sede di Confcommercio Veneto 

si sono incontrati: 

 

Confcommercio Veneto rappresentata dal suo Presidente Patrizio Bertin e dal Segretario 

Generale Eugenio Gattolin  

 

e 

 

le Organizzazioni Sindacali regionali dei Lavoratori del Commercio, del Terziario e del Turismo, 

rappresentate dai Segretari Generali della Filcams CGIL Cecilia De Pantz, della Fisascat CISL 

Maurizia Rizzo e della Uiltucs UIL Luigino Boscaro,  

 

 

Premesso che: 

 

• il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n.9, prevede, in relazione all’emergenza epidemiologica 

da COVID-19, un sostegno ad imprese e lavoratori, tra l’altro reintroducendo, a favore 

delle imprese, lo strumento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGD); 

 

• la Regione Veneto, in data 10 marzo 2020, ha siglato, d’intesa con le parti sociali, 

l’accordo quadro che detta le linee guida per l’accesso alla CIG in deroga per le aziende 

che non abbiano o che abbiano esaurito gli ordinari strumenti di integrazione al reddito; 

• in merito agli ammortizzatori sociali ordinari, le parti stanno attendendo apposito 

provvedimento da parte del Governo, che definisca il perimetro di utilizzo degli stessi, 

nonché le relative procedure di attivazione ed accesso; 

• le parti concordano sulla necessità che il momentaneo esubero di personale dato 

dall’emergenza “COVID-19” possa essere gestito con gli ammortizzatori sociali previsti 

dalle norme in vigore e che questi, laddove possibile, possano essere integrati anche da 

appositi interventi della bilateralità; 

• le parti riconoscono la necessità di individuare delle procedure di informazione e 

consultazione sindacale per l’attivazione degli ammortizzatori sociali veloci e, soprattutto, 

rispettose delle prescrizioni date dal Governo in termini di riduzione della mobilità e di 

contatto tra le persone. 

Tutto ciò premesso: 

 

1) fatto salvo quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, l’azienda che intenda attivare, per 

la gestione delle sospensioni/riduzioni di attività legate all’emergenza “COVID-19”, gli 

ammortizzatori sociali previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, anche 

attraverso l’Associazione Datoriale a cui aderisce o conferisce mandato, invierà alle parti 

sociali, alla PEC dell’ Ente bilaterale territorialmente competente la richiesta di attivazione 

delle previste procedure di informazione e consultazione sindacale (come da fac-simile 

allegato alla presente intesa), che permetta  la verifica da parte delle OO.SS. circa le 

esigenze aziendali di attivazione dell’ammortizzatore sociale richiesto; 

 

2) in caso di richiesta di CIG in deroga, vale quanto previsto dall’accordo della Regione Veneto 

del 10/03/2020, all'art. 5, secondo punto, in materia di procedura semplificata, per cui 

l’attivazione della domanda va fatta presso l’Ente bilaterale territorialmente competente; 
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3) il presente accordo trova applicazione per le aziende che applicano integralmente il CCNL 

della specifica loro categoria all’interno dei settori Terziario e Turismo, nonché i relativi 

accordi territoriali integrativi, e siano aderenti all’Ente Bilaterale Territoriale della provincia 

di competenza; 

 

4) il presente accordo avrà validità dalla data di stipula dello stesso ed è subordinato ad 

eventuali successivi provvedimenti governativi. 

 

 

Confcommercio Veneto  Filcams CGIL Veneto  

Il Presidente – Patrizio Bertin  Segretario Generale – Cecilia De Pantz

  

______________ ______________ 

     

 

   Fisascat Cisl Veneto 

   Segretario Generale – Maurizia Rizzo 

 

   ______________ 

    

 

  Uiltucs Uil Veneto 

  Segretario Generale – Luigino Boscaro 

 

   ______________ 


