
LA CASSA 
IN DEROGA
IN ITALIA
Accordi di Cigd 
nell’emergenza Covid-19

Retroattivo al 23 febbraio per zone rosse 3 mesi, altri comuni 1 mese

Cigd per lavoratori residenti comuni zona 
rossa

Riconoscimento indennità 
lavoratori autonomi zona rossa

Prevista armonizzazione tra 2 decreti

Lombardia, Veneto

Veneto

Lombardia,
Emilia Romagna

Ambito di applicazione

1. Il Decreto-Legge n. 9/2020 
Art.15 - Art.16 - Art.17

AVVERTENZA:
Alcuni aspetti (appalti, ferie, aziende che applicano Cigs ma non 
versano contributi Cigo) sono stati chiariti dalla circolare Inps n. 47 
del 28/03/2020, successiva a molti accordi di Cigd. 
Per quanto riguarda l’adesione ai fondi di solidarietà, valgono le 
comunicazioni del fondo stesso e le precisazioni del ministero, 
pervenute successivamente alla firma degli accordi. 



Condizioni per l’accesso

2. Il Decreto-Legge n. 18/2020  
Art. 22 - Nuove disposizione per la CIGD 

Datori di lavoro del settore privato ivi inclusi 
quelli agricoli, della pesca e del terzo setto-
re compresi gli enti religiosi, per i quali non 
trovano applicazione le tutele previste dalle 
vigenti disposizioni in materia di sospensio-
ne o riduzione d’orario, in costanza di rap-
porto di lavoro.

TUTTE LE REGIONI

Liberi professionisti o studi professionali.

Cooperative società partecipate, le società 
in house, le agenzie di stampa, i giornali 
online.

Cooperative, datori non imprenditori, asso-
ciazioni e fondazioni.

SARDEGNA

Imprese che abbiano esaurito gli ammortiz-
zatori sociali ordinari.

LOMBARDIA, CALA-
BRIA, BOLZANO, 
LAZIO, MARCHE, 
SARDEGNA, UMBRIA, 
VENETO

Imprese con lavoratori operanti fuori regio-
ne.

MOLISE

VALLE D’AOSTA

VALLE D’AOSTA, 
CALABRIA, BASILI-
CATA, MOLISE, 
LAZIO



LOMBARDIA,
VENETO,
VALLE D’AOSTA

Appaltatori di opere o servizi. EMILIA ROMAGNA,
LAZIO, MOLISE,
PIEMONTE

Cambi appalto successivi al 23 Febbraio. LOMBARDIA, SICILIA, 
SARDEGNA, VENETO, 
VALLE D’AOSTA, 
ABRUZZO

I datori di lavoro che, non disponendo di 
ulteriori ammortizzatori sociali, hanno 
avviato o avvieranno la procedura di cassa 
integrazione straordinaria, limitatamente al 
periodo dal 23 febbraio 2020.

LOMBARDIA,  
VENETO

Le imprese che pur rientrando nel campo di 
applicazione della CIGS non versano i con-
tributi per la CIGO.

ABRUZZO, BASILICA-
TA, LAZIO, LOMBAR-
DIA, MARCHE, PIE-
MONTE, VENETO, 
UMBRIA, BOLZANO

Datori di lavoro con domande ammortizza-
tori ordinarie respinte.

ABRUZZO, CALA-
BRIA, LOMBARDIA, 
VENETO

I datori di lavoro iscritti al Fis che occupano 
da 6 a 15 dipendenti (DL n.9/2020).

EMILIA ROMAGNA

Unità produttive fuori regione, limitatamen-
te rivolta a lavoratori residenti o domiciliati 
in regione, che non usufruiscano già di am-
mortizzatori.



Le imprese iscritte ai Fondi di Solidarietà 
Bilaterale se esaurite le risorse dei fondi.

BOLZANO, CALA-
BRIA, MARCHE, 
LOMBARDIA, VALLE 
D’AOSTA, FRIULI, 
LAZIO, PUGLIA, SAR-
DEGNA, EMILIA RO-
MAGNA

I datori di lavoro che occupano fino a 5 
dipendenti (che non accedono ai Fondi di 
Solidarietà Bilaterali).

EMILIA ROMAGNA

Imprese che occupano fino a 5 dipendenti. LAZIO, BOLZANO

Imprese che non hanno adottato decisioni 
finalizzate alla cessazione parziale o totale 
dell’attività.

CALABRIA

Vincoli all’accesso
Utilizzo del congedo ordinario, ferie 2019.

Escluse le aziende tenute al versamento nei 
Fondi di Solidarietà Bilaterali.

VENETO

VENETO, ABRUZZO, 
MOLISE, UMBRIA, 
BASILICATA, 
EMILIA ROMAGNA

Lavoratori beneficiari

Operai, Impiegati, Quadri,
Apprendisti professionalizzati, soci coope-
rative con rapporto di lavoro subordinato,
Terzo settore, lavoranti a domicilio mono-
commessa, lavoratori agricoli nei limiti delle 
giornate di lavoro svolte nel medesimo 
periodo dell’anno precedente.

TUTTE LE REGIONI



Lavoratori in forza al 23 Febbraio 2020
Lavoratori a termine fino cessazione del 
rapporto di lavoro.
Lavoratori somministrati, in subordine al 
Fondo di solidarietà.

TUTTE LE REGIONI

Operai agricoli tempo indeterminato che 
non hanno requisiti per CISOA, a tempo 
determinato con contratto aperto.

Operai agricoli occupati presso amministra-
zioni pubbliche qualora non possano acce-
dere ad ammortizzatori ordinari.

Operai agricoli periodo Cigd equiparato a 
lavoro ai fini del calcolo per Disoccupazione 
agricola.

EMILIA ROMAGNA, 
MOLISE, SARDEGNA, 
UMBRIA

BOLZANO

ABRUZZO, BOLZANO,
CALABRIA, LAZIO, 
MARCHE, PIEMONTE,
PUGLIA, SICILIA, 
SARDEGNA, FRIULI, 
VALLE D’AOSTA

Per lavoratori settore pesca i periodi di Cigd 
anche non continuativi.

ABRUZZO, CALA-
BRIA, EMILIA ROMA-
GNA, LAZIO, 
MARCHE, MOLISE, 
PUGLIA, SICILIA, 
SARDEGNA

Ripresa dei percorsi di tirocinio interrotti. PIEMONTE

Part-time verticale. SARDEGNA

Lavoratori intermittenti possono accedere 
nei limiti delle giornate di lavoro effettuate:

     media giornate dei 3 mesi precedenti

     media giornate dei 12 mesi precedenti

BASILICATA, EMILIA, 
MARCHE, MOLISE, 
LIGURIA, VENETO, 
VALLE D’AOSTA

ABRUZZO, BOLZANO, 
LAZIO, LOMBARDIA, 
PIEMONTE, PUGLIA, 
FRIULI, SARDEGNA



Lavoratori esclusi

Sono esclusi i lavoratori beneficiari delle 
indennità articoli 29, 30 e 38 del DL 18/2020

Dirigenti, lavoratori domestici.

Collaboratori coordinati e continuativi.

Operai agricoli a tempo determinato che 
accedono a indennità.

LOMBARDIA

TUTTE LE REGIONI

MOLISE, BASILICATA

EMILIA ROMAGNA, 
UMBRIA

Accordo sindacale
Sopra i 5 dipendenti, anche mediante proce-
dura telematica e/o in sede territoriale, 
anche bilaterale per gli ambiti in cui è previ-
sta.

TUTTE LE REGIONI

CAMPANIA (previsto 
sopra i 5 dipendenti 
con la dicitura “condi-
visione”)

Accordo anche sotto i 5 dipendenti. VENETO

Accordo sotto i 5 dipendenti solo per CIGD 
art.17 DL 9/2020.

EMILIA ROMAGNA

No obbligo accordo per aziende rientranti 
art.17 Dl 9/2020.

LOMBARDIA

Aziende zona rossa e lavoratori autonomi 
non obbligo di procedura consultazione 
sindacale.

VENETO

Sotto i 5 dipendenti comunicazione 
preventiva.

TUTTE LE REGIONI

Sotto 5 dipendenti regione fornisce elenco a 
OO.SS.

SARDEGNA

È sufficiente che la domanda comprendente 
l’elenco dei lavoratori interessati venga 
inoltrata alle OO.SS. territoriali.

BOLZANO



Domanda
Obbligo corretta compilazione
Rendicontazione mensile.

Possibile riproporre istanza in caso 
di diniego.

Accesso immediato Cigd a quei lavoratori 
scoperti in unità produttive che hanno 
aperto Cigo, FIS FSB, CISOA.

TUTTE LE REGIONI

LOMBARDIA

FRIULI

Monitoraggio risorse
Inps fornisce dati rispetto ad andamento.
Previsto pagamento diretto.

Anticipazione banche.

Impegno accordo anticipazione banche.

TUTTE LE REGIONI

PIEMONTE,

EMILIA ROMAGNA

LOMBARDIA

Disposizioni finali
Inibiti i licenziamenti individuali e collettivi,-
sospese tutte le attività non indispensabili, 
richiamo ad uso dispositivi, messa in sicu-
rezza, smart working.

SARDEGNA,
PIEMONTE

Indennità con provvidenze regionali 
a lavoratori stagionali 
non coperti da DL n.18/2020.
Agli assunti dopo 23 febbraio. 
A Colf e Badanti contributo 600 euro.
Prestito economico per favorire iscrizione a 
FSBA per aziende artigiane non iscritte.

SARDEGNA

Previste attività di monitoraggio delle con-
dizioni di lavoro nelle aziende, istituita unità 
di crisi della Sanità. 
Sede di confronto permanente, piano di 
rilancio economico.

SARDEGNA

Accordo del 4 marzo ‘20 che prevede eroga-
zioni delle prestazioni a tutte le imprese 
artigiane

VENETO


