
ACCORDO QUADRO CASSA IN DEROGA PARTI SOCIALI E REGIONE LAZIO 

( ART. 22, d.l. 18/20) 

 

1)      Sei un datore di lavoro che vuole accedere alla cassa integrazione in deroga? 

 

•       Utilizza la piattaforma http://www.regione.lazio.it/cigs/web  e dopo aver inserito le tue credenziali, carica la tua 

domanda di CIGD. 

 

•       Scarica il modulo precompilato dal sistema e termina di compilarlo. Il modulo stampato e sottoscritto dal legale 

rappresentante (o suo delegato)  unitamente agli allegati richiesti è trasmesso alla Regione Lazio, a mezzo PEC, 

all’indirizzo: areavertenze@regione.lazio.legalmail.it 

 

•       La Regione Lazio istruisce le domande secondo l’ordine cronologico di ricezione della PEC. Entro 48 ore 

dall’autorizzazione la domanda viene trasmessa all’Inps per il relativo pagamento la cui efficacia è in ogni caso 

subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui all’art 22 del D.L. 18/2020 e del relativo decreto di riparto. 

 

•       Il datore di lavoro invia il modello SR41 all’INPS. 

 

•       Le domande di Cigd trasmesse, con qualsiasi modalità, in data antecedente alla pubblicazione  dell’Accordo 

quadro (24.03.2020), non verranno prese in considerazione dalla Regione Lazio e non saranno ritenute ammissibili. 

 

•       Le domande trasmesse in modalità diverse da quanto riportato nei punti precedenti e, in ogni caso, senza 

utilizzare la modulistica scaricabile dalla piattaforma http://www.regione.lazio.it/cigs/web non saranno ritenute 

ammissibili.  

 

2)      Ho fatto accesso alla piattaforma http://www.regione.lazio.it/cigs/web ma non ho le  credenziali.  Come faccio 

ad avere le credenziali? Se le ho dimenticate, come faccio a recuperarle? 

 

Alla piattaforma http://www.regione.lazio.it/cigs/web possono accedere tutti gli utenti (datori di lavoro/consulenti 

del lavoro) già in possesso delle credenziali rilasciate in passato dai SIL provinciali. 

Nel caso in cui tu non abbia già un’utenza puoi richiedere il rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma 

inoltrando l’apposito modulo di richiesta e copia del documento di identità all’indirizzo mail 

supportocigd@regione.lazio.it 

Qualora tu abbia smarrito le credenziali di accesso puoi seguire la stessa procedura e inviare una richiesta all’indirizzo 

mail supportocigd@regione.lazio.it 

 

3)      Sono un datore di lavoro con più di 5 dipendenti? Che procedura devo attivare per avere la cassa integrazione? 

 

Se hai più di 5 dipendenti, devi garantire l’informazione e la consultazione sindacale anche in via telematica adottando 

la procedura semplificata condivisa nell’accordo quadro tra regione Lazio e Parti Sociali: 

-       informativa alle OO.SS. comparativamente più rappresentative per l’avvio dell’esame congiunto 

-       3 giorni per la procedura sindacale  

-       la sottoscrizione dell’accordo si considera avvenuta anche con allegazione di un’autocertificazione ai sensi del dpr 

445 in cui le Parti dichiarano di condividere i contenuti dell’accordo di CIGD. 

 

4)      Se ho meno di 5 dipendenti devo inviare l’accordo e fare la procedura sindacale? 

L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. Il datore di lavoro deve allegare 

alla domanda l’informativa sulla dimensione e condizione aziendale trasmessa alle OO.SS. comparativamente più 

rappresentative. 
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