
      
 
 
 

Roma, 16 aprile 2020 
 

  Alla dott.ssa Gabriella Di Michele 
Direttore Generale 

Al dott. Luca Sabatini 
Direttore Centrale Ammortizzatori Sociali 
 
INPS  
Via Ciro il Grande 21 – 00144 Roma  
 

Oggetto: Accesso CIGD lavoratori intermittenti 

Desideriamo con la presente segnalare una problematica emersa rispetto alla concessione della cassa 
integrazione in deroga ai lavoratori intermittenti in base all’art. 22 del DL 18/2020.  

In particolare, alcuni uffici periferici dell’INPS, a seguito dell’emanazione della circolare del 28/3/2020 
n. 47 avrebbero negato l’accesso a tali lavoratori sulla base del richiamo effettuato in detta circolare alla 
precedente del 13/3/2006 n. 41, ovvero ritenendo necessario ai fini della concessione la sussistenza di 
chiamate annullate. 

Ora, lo scoppio dell’emergenza COVID-19 ha determinato l’immediata cessazione delle attività di 
spettacolo anche in ragione dei provvedimenti governativi emanati al riguardo e pertanto i lavoratori 
intermittenti, pur in costanza di contratto, non hanno più ricevuto chiamate. 

Del resto non ci sembra sia questo lo spirito della circolare n. 47 che, per i lavoratori intermittenti, 
prevede che il calcolo sia effettuato sulla media degli ultimi 12 mesi, come era stato tra l’altro fortemente 
auspicato dal settore. 

Egualmente, ci sembra evidente che la ratio del DL 18/2020 sia di fornire una copertura a tutti i 
lavoratori, prevedendo per il settore dello spettacolo che non hanno in essere un contratto l’indennità di 
cui all’art. 38 a condizione che abbiamo effettuato nel 2019 almeno 30 chiamate. 

Di conseguenza, condizionare la concessione della CIGD alla sussistenza di chiamate annullate 
comporta che i lavoratori intermittenti vengano privati di qualunque integrazione del reddito, anche 
qualora abbiano effettuato nel 2019 ben oltre 30 giornate, contravvenendo alla ratio del DL 18/2020 e 
realizzando una disparità di trattamento rispetto ad altri lavoratori in condizioni del tutto analoghe. 

Siamo, pertanto, a chiederle di voler intervenire per fornire dei chiarimenti, confidando che anche i 
lavoratori intermittenti possano in tempi brevi poter avere una risposta in questa fase di particolare crisi 
che interesserà purtroppo ancora nei prossimi mesi il settore dello spettacolo. 

L’occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti. 

 
Agci Culturalia       Slc CGIL 
F.to Carlo Scarzanella      F.to Emanuela Bizzi 
 

Confcooperative Cultura Turismo Sport    FISTel CISL 
F.to Irene Bongiovanni      F.to Giovanni Pezzini, Fabio Benigni 
 

Culturmedia Legacoop      Uilcom UIL 
F.to Giovanna Barni       F.to Giovanni Di Cola 


