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Cassa in deroga, il prospetto degli accordi regionali 

 
Regione Calabria 
Qui è possibile trovare l’accordo cassa integrazione in deroga. Si fa presente che coloro che 
non possono usufruire degli ammortizzatori ordinari per limiti massimi previsti possono 
accedere alla cassa in deroga ( Punto 1 della sezione dispositiva - pag. 3) 
  
Regione Campania 
Qui è possibile trovare l’accordo siglato e qui l’avviso per la Cassa integrazione in deroga  
Maggiori informazioni e modulistica qui  
 
Regione Emilia Romagna 
Qui è possibile trovare l’accordo  
Maggiori informazioni e modulistica qui  
 
Regione Liguria 
Qui è possibile trovare l’accordo. Si fa presente che coloro che non possono usufruire degli 
ammortizzatori ordinari per superamento dei limiti massimi previsti o esaurimento dei fondi 
possono accedere alla cassa in deroga (Punto 1 - pag. 2). Qui per maggiori informazioni e 
modulistica.  
 
Regione Marche 
Qui è possibile trovare l’accordo. Si fa presente in caso di esaurimento dei periodi e dei limiti 
della cassa integrazione ordinaria è possibile usufruire della casa in deroga (Condizione pag. 
2). Qui si rimanda alla sezione del sito della Regione dedicata alla cassa integrazione in deroga. 
 
Regione Puglia 
Qui è possibile trovare l’accordo. 
 
Regione Toscana  
Qui è possibile trovare l’accordo. Per maggiori informazioni e modulistica qui. 
 
Regione Veneto 
Qui è possibile trovare gli accordi del 17 marzo e del  20 marzo 2020.  Si fa presente che 
coloro che non possono usufruire degli ammortizzatori ordinari per raggiungimento dei limiti 
massimi previsti possono accedere alla cassa in deroga (art. 2, commi 4 e 5). Qui è la sezione 
del sito della Regione dedicata alla cassa integrazione in deroga. 
 
 

https://network.aie.it/Portals/_default/Skede/Allegati/Skeda105-4656-2020.3.26/Calabria_230320_accordo_ammortizzatori_deroga.pdf?IDUNI=fdsuxmic0zhhghse25cnaqan517
https://network.aie.it/Portals/_default/Skede/Allegati/Skeda105-4651-2020.3.26/accordo-quadro-regione-campania.pdf?IDUNI=fdsuxmic0zhhghse25cnaqan8795
https://network.aie.it/Portals/_default/Skede/Allegati/Skeda105-4658-2020.3.26/Regione%20Campania-avviso-cig-in-deroga-covid19.pdf?IDUNI=fdsuxmic0zhhghse25cnaqan2652
http://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/misure-urgenti-di-sostegno-per-lavoratori-e-imprese-cassa-integrazione-in-deroga-art-22-d-l-n-18-del-17-03-2020
https://network.aie.it/Portals/_default/Skede/Allegati/Skeda105-4648-2020.3.26/Accordo%20E.R.%20CIGD%2020%20marzo.pdf?IDUNI=fdsuxmic0zhhghse25cnaqan6708
https://www.agenzialavoro.emr.it/come-fare-per/schede-tematiche/per-accedere-alla-cassa-integrazione-in-deroga
https://network.aie.it/Portals/_default/Skede/Allegati/Skeda105-4654-2020.3.26/LIGURIA-accordo_quadro_per_l'utilizzo_della_cassa_integrazione_in_deroga.pdf?IDUNI=fdsuxmic0zhhghse25cnaqan9
https://www.regione.liguria.it/homepage/lavoro-liguria/area-cittadino/sostegno-all-occupazione/ammortizzatori-sociali-in-deroga-iolavoro.html
https://network.aie.it/Portals/_default/Skede/Allegati/Skeda105-4657-2020.3.26/Marche_200320_intesa_COVID.pdf?IDUNI=fdsuxmic0zhhghse25cnaqan1772
https://www.agenzialavoro.emr.it/come-fare-per/schede-tematiche/per-accedere-alla-cassa-integrazione-in-deroga
https://network.aie.it/Portals/_default/Skede/Allegati/Skeda105-4652-2020.3.26/Puglia_180300_accordoCIGD.pdf?IDUNI=fdsuxmic0zhhghse25cnaqan6551
https://network.aie.it/Portals/_default/Skede/Allegati/Skeda105-4653-2020.3.26/Toscana-Accordo%20parti%20sociali%202020%20COVID19%2018_03_2020_def-1.pdf?IDUNI=fdsuxmic0zhhghse25cnaqan3494
https://www.regione.toscana.it/-/cassa-integrazione-in-deroga-per-covid-19
https://network.aie.it/Portals/_default/Skede/Allegati/Skeda105-4650-2020.3.26/Veneto_100320_Cigd-1.pdf?IDUNI=fdsuxmic0zhhghse25cnaqan5679
https://www.regione.veneto.it/documents/60642/923421/Accordo+cig+deroga+20+marzo+2020+firmati.pdf/efe5d3ad-8e28-4df2-8856-bec19d41ce41
https://www.regione.veneto.it/web/lavoro/ammortizzatori-in-deroga


 

 

Regione Lombardia 
Qui è possibile trovare l’accordo e l’accordo sulla cassa integrazione in deroga del 2 marzo 
2020. 
Si fa presente che coloro che non possono usufruire degli ammortizzatori ordinari per limiti 
massimi previsti possono accedere alla cassa in deroga (art.2, commi 4 e 5). 
Qui è la sezione del sito della Regione dedicata alla cassa integrazione in deroga.  
 
Regione Lazio  
Qui è possibile trovare l’accordo. Qui è la sezione del sito della Regione dedicata alla cassa 
integrazione in deroga. 
 

La Regione Piemonte non ha pubblicato l’accordo quadro. Qui è la sezione del sito della 
Regione dedicata alla cassa integrazione in deroga. 

 

Si raccomanda comunque alle aziende una attenta analisi degli accordi di interesse. 

 
 

https://network.aie.it/Portals/_default/Skede/Allegati/Skeda105-4655-2020.3.26/Lombardia%20CASSA-IN-DEROGA-23-marzo.pdf?IDUNI=fdsuxmic0zhhghse25cnaqan2332
https://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2020/03/accordo_ammortizzatori_deroga_def.pdf
https://www.cgil.lombardia.it/wpcontent/uploads/2020/03/accordo_ammortizzatori_deroga_def.pdf
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/lavoro-e-formazione-professionale/ammortizzatori-sociali/cig-e-mobilita-in-deroga
https://network.aie.it/Portals/_default/Skede/Allegati/Skeda105-4649-2020.3.26/Accordo-Quadro-Cassa-in-deroga-Regione-Lazio.pdf?IDUNI=fdsuxmic0zhhghse25cnaqan872
http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/?vw=newsDettaglio&id=256
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro/ammortizzatori-sociali/cassa-integrazione-deroga-prime-informazioni-utili

