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Sono un quadro e opero in un’a-
zienda che ha deciso di utilizzare 
le 9 settimane di cassa integrazio-
ne in deroga prevista dal decreto 
per fare fronte all’emergenza  
Covid-19. Vorrei sapere cosa suc- 
cede in caso di malattia e avere 
conferma del fatto che, in caso di 
successivo licenziamento, la Na-
spi verrebbe erogata in misura ri-
dotta a causa delle settimane di 
Cigd (Cassa integrazione guada-
gni in deroga) fruite.

D.M. - Cremona 

Il trattamento di integrazione salariale so-

stituisce l’indennità giornaliera di malat-

tia, nonché l’eventuale integrazione con-

trattualmente prevista. Il lavoratore non è 

tenuto in questo caso a comunicare il suo 

stato di salute.

Se invece lo stato di malattia è preceden-

te all’inizio della sospensione dell’attività 

lavorativa, si possono verificare due casi: 

 se la totalità del personale in forza all’uf-

ficio, reparto, squadra o simili cui il lavo-

ratore appartiene ha sospeso l’attività, 

anche il lavoratore in malattia entra in 

Cig dalla data di inizio della stessa; 

 qualora, invece, non venga sospesa dal 

lavoro la totalità del personale in forza 

all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il 

lavoratore in malattia appartiene, questo 

continua a beneficiare dell’indennità di 

malattia, se prevista.

Infine, prevale l’indennità economica di 

malattia se l’intervento di cassa integra-

zione è relativo a una contrazione dell’at-

tività lavorativa, quindi non c’è una so-

spensione totale dell’attività, ma i dipen-

denti continuano a lavorare a orario ridotto.

Passando al secondo quesito, la Naspi 

viene erogata per un numero di settimane 

pari alla metà di quelle contributive pre-

senti negli ultimi quattro anni.

Nel caso in cui durante questo periodo si 

verifichino periodi di Cig a zero ore, que-

sti vengono considerati neutri e quindi 

esclusi dal computo. Più precisamente, si 

ricalcoleranno i quattro anni di contribu-

zione andando a ritroso, escludendo i 

periodi neutri per Cig a zero ore, e questo 

sia per determinare il diritto alla Naspi sia 

per la sua durata.

Quindi, solo se non si possono fare vale-

re settimane di contribuzione prima degli 

ultimi quattro anni di attività lavorativa, 

si verifica una minore durata della Naspi.

Ad esempio, se un lavoratore è stato due 

mesi in cassa integrazione a zero ore 

nell’arco del tempo di quattro anni con-

siderato e non ha ulteriori periodi da far 

valere, perderà una mensilità di Naspi.

Quesiti sulla cassa integrazione

L’ufficio sindacale di Manageritalia 
è di supporto alle Associazioni ter-
ritoriali per quesiti relativi al con-
tratto collettivo nazionale di lavo-
ro per i dirigenti e quadri associati 
e chiarimenti di natura fiscale e 
previdenziale in relazione al rap-
porto di lavoro dipendente. 
Per gli executive professional è 
previsto un servizio di consulenza 
di carattere informativo e orienta-
tivo su aspetti legati al contratto di 
lavoro libero-professionale.




