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EMERGENZA CORONAVIRUS 

 

REGIONE LIGURIA 

 

FOCUS: LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI  

IN DEROGA  

aggiornamento del 26 marzo 2020 

 

Come noto, in virtù del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020, il Governo ha 

adottato, tra l’altro, una serie di misure a sostegno delle imprese italiane che, a causa 

dell’emergenza sanitaria derivante dall’epidemia di Coronavirus e dei provvedimenti assunti 

dalle Autorità per contenere e contrastare tale epidemia, stanno affrontando un momento di 

difficoltà. 

I particolare, il Decreto “Cura Italia” ha introdotto importanti disposizioni relative agli 

ammortizzatori sociali, anche derogatorie della disciplina ordinaria, al fine di ampliare la platea 

dei soggetti beneficiari di tali risorse e di semplificare, per le imprese e per i lavoratori, l’accesso 

a tali misure di sostegno (si rinvia, a tal proposito, alle circolari dello Studio De André 

“Decreto Cura Italia - ammortizzatori sociali” e, per quanto attiene ai riflessi con 

riferimento alla Regione Liguria, “Regione Liguria - Cassa Integrazione in Deroga e altre 

misure di sostegno”. 
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Con decreto ministeriale del 24 marzo 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di 

concerto con il Ministero dell’Economie e delle Finanze, ha ripartito gli importi destinati alle 

singole Regioni in relazione alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (“CIGD”): alla 

Regione Liguria è stato assegnato l’importo pari ad Euro 32.071.360. 

 

In virtù di quanto disposto dall’art. 22 del Decreto Legge “Cura Italia” in merito alla CIGD da 

Covid-19, Regione Liguria, con deliberazione di Giunta Regionale n. 235 del 23 marzo 2020, 

ha approvato l’Accordo Quadro siglato con le organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative a livello nazionale, per la concessione del trattamento della cassa integrazione 

in deroga. 

 

Qui di seguito le regole per la concessione della CIGD da Covid-19 in Liguria:  

 

1) Quali sono i presupposti di accesso alla misura in commento? 

La misura è prevista per i datori di lavoro – e i relativi lavoratori – che, a seguito e a causa degli 

effetti economici negativi conseguenti all’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del 

contagio da Covid-19, hanno sospeso in tutto o in parte l’attività o hanno ridotto l'orario di 

lavoro.  

 

2) Chi può beneficiare della misura? 

- per quanto attiene ai datori di lavoro:  

▪ SI: ne possono beneficiare le aziende del settore privato, ivi compreso quello 

agricolo, della pesca e del terzo settore, e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con 
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sede legale o unità operative/produttive situate in Regione Liguria, per i quali non 

trovino applicazione le tutele previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro (ossia CIGO/FIS 

e che non abbiano una CIGS in corso);  

▪ NO: sono esclusi i datori di lavoro domestico. 

 

- per quanto attiene ai lavoratori:  

▪ SI:  

a) lavoratori subordinati, in forza alla data del 23 febbraio 2020, con qualunque 

forma contrattuale (non è previsto un requisito minimo di anzianità 

aziendale); 

b) lavoratori a tempo determinato, fino al momento della cessazione del 

rapporto di lavoro; 

c) lavoratori somministrati, se prestano l'opera presso un datore di lavoro 

beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti (la 

domanda è a carico dell’agenzia di somministrazione); 

d) lavoratori intermittenti e a chiamata, nei limiti delle giornate di lavoro 

concretamente effettuate, come emergenti secondo la media dei tre mesi 

precedenti; 

e) lavoratori agricoli, nei limiti delle giornate di lavoro svolte nel medesimo 

periodo dell’anno precedente ovvero, se l’attività è iniziata in seguito, con 

riferimento alle giornate lavorate come emergenti secondo la media dei tre 

mesi precedenti. 
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3) Quali sono i termini e la durata? 

Il trattamento viene concesso con riferimento a periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, in 

relazione alla durata della sospensione del rapporto di lavoro, e comunque per un periodo non 

superiore a 9 settimane. 

 

4) In cosa consiste l’aiuto di integrazione salariale? 

La misura di sostegno consiste nel riconoscimento di un importo pari all’80% della retribuzione 

globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, entro i seguenti limiti 

massimi mensili lordi: 

• Euro 998,18, per retribuzioni uguali o inferiori ad Euro 2.159,48; 

• Euro 1.199,72 per retribuzioni superiori ad Euro 2.159,48. 

Viene riconosciuta la contribuzione figurativa per i lavoratori e i relativi oneri accessori. 

 

5) Chi gestisce la misura? 

La prestazione è concessa con decreto della Regione Liguria, che provvede anche alla verifica 

della sussistenza dei requisiti di legge.  

Le domande di accesso devono essere presentate esclusivamente alla Regione Liguria, secondo 

le modalità operative di cui si dirà meglio infra, che effettuerà l'istruttoria secondo l'ordine 

cronologico di presentazione delle stesse.  

In generale, ogni regione invia all’INPS la lista dei beneficiari. 
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L’erogazione delle prestazioni viene effettuata dall’INPS, previa verifica del rispetto, anche in 

via prospettica, dei limiti di spesa previsti.  

L'INPS, con l’aiuto di ogni regione, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, 

fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e 

alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato 

raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso 

emettere altri provvedimenti concessori. 

Nel caso in cui la crisi aziendale coinvolga unità produttive del medesimo datore di lavoro site 

in cinque o più regioni sul territorio nazionale, ai fini del coordinamento delle relative 

procedure, il trattamento salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, per conto delle regioni interessate, previa domanda al Ministero stesso. 

 

6) Come si accede alla misura? 

A partire dal 25 marzo 2020, i datori di lavoro devono presentare le domande utilizzando 

l’apposita procedura telematica disponibile sul sito della Regione Liguria, nell’area tematica 

raggiungibile nella pagina “indice” della funzionalità “Comunicazioni Obbligatorie” attivabile 

dalla sezione “Servizi” della pagina www.regione.liguria.it. 

Per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, è necessario sottoscrivere, prima 

della presentazione della domanda, l'accordo sindacale, concluso anche in via telematica, 

sottoscritto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sulla base 

degli accordi interconfederali e dei sistemi di contrattazione vigente, che attesti l’esistenza di un 

pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti (NB: in allegato, il modello di 
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accordo sindacale predisposto dalla Regione Liguria); fino a 5 dipendenti, non è necessario 

l'accordo sindacale, neanche concluso in via telematica.  

Alla domanda, presentata mediante l’apposita procedura telematica, devono essere allegati, in 

formato .pdf: 

- il verbale di accordo sindacale (se vi è l’impiego di più di 5 dipendenti); 

- la copia fronte-retro del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 

Successivamente, inviata telematicamente la domanda, deve essere scaricata la ricevuta della 

domanda di CIGD proposta dal sistema stesso e inviata, unitamente alla fotocopia copia 

fronte-retro del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, alla Regione Liguria, 

esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.regione.liguria.it.. 

La Regione Liguria istruisce le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione delle 

stesse. 

Come detto, la regione provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti di accesso alla misura: 

pertanto, Regione Liguria può non concedere l’autorizzazione per mancanza dei requisiti 

richiesti. 

Ritenuta la sussistenza dei requisiti, Regione Liguria predispone il relativo decreto di 

ammissibilità alla fruizione del trattamento di integrazione salariale in deroga che sarà 

pubblicato sul sistema informatico delle Comunicazioni Obbligatorie della Regione Liguria. 

Al datore di lavoro richiedente viene inviata la comunicazione dell’esito del procedimento 

all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato sulla domanda (pertanto, è necessario 

che l’indirizzo PEC venga costantemente controllato). 
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Il datore di lavoro provvede altresì a indicare le ore di CIGD usufruite per ogni mese 

autorizzato, utilizzando la funzionalità “Rendicontazione Mensile delle CIG in deroga” 

disponibile nella pagina “indice” del sistema telematico delle “Comunicazioni On Line” 

attivabile dalla sezione “Servizi” della pagina www.regione.liguria.it: in caso di omissione di 

detta indicazione, non sarà possibile procedere alla liquidazione delle spettanze ai lavoratori. 

Regione Liguria istruisce le “Rendicontazioni Mensili delle CIG in deroga” secondo l’ordine 

cronologico di presentazione delle stesse. 

Regione Liguria invierà il decreto di autorizzazione al pagamento delle indennità, 

predisposto mese per mese, all’INPS che provvederà ad erogare i trattamenti direttamente al 

lavoratore, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili. 

Il datore di lavoro provvede, tramite i sistemi informatici dell’INPS, alle attestazioni 

telematiche del numero di ore di sospensione fruite (modello SR41) per ogni lavoratore e 

per ogni mese. 

L’INPS - Direzione Regionale della Liguria può negare o revocare l’autorizzazione a seguito di 

documentati motivi ostativi. 

 

7) Dove possono essere reperite ulteriori informazioni? 

Il manuale per gli utenti, contenente tutte le informazioni necessarie per accreditarsi e le 

istruzioni di compilazione delle domande, è pubblicato nella sezione “Manuali” nella pagina di 

accesso al servizio delle “Comunicazioni obbligatorie online”, pubblicata sul sito internet della 

Regione Liguria. 

Per ogni richiesta di informazione a carattere normativo è possibile inviare una mail all’indirizzo 

aiutonormativoderoga@regione.liguria.it. 
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Per ogni richiesta di informazione a carattere tecnico-informatico è possibile inviare una mail 

all’indirizzo aiutotecnicoderoga@regione.liguria.it. 

 

Di seguito, si riporta il modello di accordo sindacale predisposto dalla Regione Liguria: 

 
VERBALE DI ACCORDO 

 
per la richiesta di concessione della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) ai sensi dell’Accordo 
Quadro approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 235 del 23 marzo 2020, a seguito dell’art. 22 

del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 
Il giorno ………………………… del mese di ………………………. dell’anno …………. i signori: 
 
- per l’azienda/impresa (dati azienda) cognome nome del 

rappresentante o dei 
rappresentanti dell’azienda 

  

- per l’associazione datoriale (indicare eventuali 
riferimenti dell’associazione) 

cognome nome rappresentante 
associazione datoriale 

  

- per la R. S. U./R.S.A. cognome nome degli eventuali 
rappresentanti dei lavoratori o 
sindacali aziendali 
 

- per le OO.SS. di categoria (indicare le sigle sindacali 
di categoria) 

cognome nome dei 
rappresentanti sindacali di 
categoria 

  

- per le OO.SS. Confederali (indicare le sigle sindacali 
confederali in alternativa a quelle di categoria 

cognome nome dei 
rappresentanti sindacali 
confederali 

 
Premesso 

 

• che l’azienda/impresa ……………………, con sede legale in …………………………………Via 
…………………. codice fiscale/partita IVA ………………………matricola INPS n…………………….   
operante nel settore ……………………. con un organico complessivo di n.  …… unità lavorative alle quali 
applica il CCNL …………………………………………………………………. comunica l’esigenza di avviare 
le procedure finalizzate ad ottenere il trattamento di integrazione salariale in deroga, ai sensi dell’Accordo Quadro 
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 235 del 23 marzo 2020, a seguito dell’art. 22 del 
Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19 in favore 
di n. …………. lavoratori dipendenti; 
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• che la richiesta di attivare la cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) si rende necessaria a causa 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

• che l’azienda/impresa …………………. ha l’esigenza di ricorrere al trattamento di integrazione salariale in deroga 
in quanto, non trovano applicazione o sono esaurite le altre tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di 
sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del Decreto 
Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ed è consapevole che una dichiarazione mendace, al riguardo, potrebbe comportare 
la revoca del trattamento eventualmente autorizzato; 

 

• che le Parti prendono atto che ai sensi dell’Accordo Quadro di cui sopra non possono essere concessi periodi di 
CIGD superiori a settimane 9 in relazione a ciascuna unità produttiva; 

 

• che l'impresa dichiara che i lavoratori beneficiari sono dipendenti alla data del 23 febbraio 2020; 
 

• che le Parti, pertanto, esprimono parere favorevole affinché l’azienda/impresa …………………………………… 
formuli istanza alla Regione Liguria per richiedere la concessione della cassa integrazione guadagni in deroga, ai 
sensi dell’Accordo Quadro approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 235 del 23 marzo 2020, a seguito 
dell’art. 22 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

• che le Parti considerano il ricorso alla CIGD quale strumento necessario al fine di ridurre al minimo l’impatto 
sociale derivante dallo stato di crisi derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto presso 
l’azienda/impresa; 

 

• che la RSU/RSA (ove presente) e le OO.SS. danno atto e condividono espressamente che i chiarimenti ricevuti nel 
corso della presente procedura sono stati tali da fornire un’informazione corretta e completa di ogni specifico 
aspetto della situazione aziendale e delle motivazioni che hanno determinato la decisione di procedere con il 
trattamento di integrazione salariale in deroga; 

 
le Parti presenti 

 
premesso quanto sopra si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di 
consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento di cassa integrazione guadagni in 
deroga con i seguenti criteri: 
 
(barrare la voce che interessa) 

o con riduzione oraria per massimo n. _________ ore settimanali per ciascun lavoratore 
o a zero ore 

 
dal ………………………. 2020 al ………………………. 2020 per n. ……. lavoratori. 
 
La causale per la quale si richiede il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga è l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19. 
 
L’erogazione dell’indennità di CIGD ai lavoratori sarà effettuata attraverso il sistema del pagamento diretto da parte 
dell’INPS. 
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Le Parti presenti, ai sensi dell’Accordo Quadro sottoscritto in data 19 marzo 2020 prendono atto dell’eventualità che 
la Regione possa non concedere l’autorizzazione al trattamento per mancanza dei requisiti richiesti o che l’Inps possa 
non erogarlo per esaurimento delle risorse finanziarie. 
 
Il datore di lavoro si impegna: 
 

a) a provvedere, non appena in possesso del numero del decreto dirigenziale regionale di ammissibilità alla fruizione del 
trattamento, ad indicare le ore di CIGD usufruite ogni mese, utilizzando le funzionalità “Rendicontazione Mensile 
delle CIG in deroga” disponibile nella pagina “indice” della funzionalità “Comunicazioni On Line” attivabile dalla 
sezione “Servizi” della pagina www.regione.liguria.it; 
 

b) a trasmettere, tramite i sistemi informatici dell’Inps, le attestazioni telematiche del numero di ore di sospensione fruite 
(modello SR41) per ogni lavoratore e per ogni mese, che costituisce una condizione per ottenere il pagamento del 
trattamento. 
 
La domanda di CIGD, con allegati in formato .pdf il presente verbale di accordo sindacale e la copia fronte-retro del 
documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, sarà inoltrata a cura del datore di lavoro alla Regione Liguria 
– Settore Politiche del Lavoro e dei Centri per l’Impiego, esclusivamente utilizzando l’apposita procedura telematica 
disponibile sul sito della Regione Liguria, nell’area tematica  raggiungibile nella pagina “indice” della funzionalità 
“Comunicazioni Obbligatorie” attivabile dalla sezione “Servizi” della pagina www.regione.liguria.it. 
 
Successivamente, una volta inviata telematicamente la domanda, il datore di lavoro deve scaricare la ricevuta della 
domanda di CIGD proposta dal sistema stesso e inviarla, unitamente alla fotocopia copia fronte-retro del documento 
d’identità in corso di validità del sottoscrittore, alla Regione Liguria esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata 
all’indirizzo protocollo@pec.regione.liguria.it.   
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Per l’azienda/impresa (indicare il nominativo)   
 ____________________________ 
 
 
Per la R.S.U./R.S.A.      
 ____________________________ 
 
         ___________________________ 
 
Per le OO.SS. (indicare le sigle sindacali)     _____________________________ 
 
 
Per l’Associazione Datoriale (indicare la sigla)                                            ________________________________ 
 
 

http://www.regione.liguria.it/

