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OGGETTO: SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI DI AZIENDE IN 
DIFFICOLTÀ – FIRMATO (ANCHE DA CONFIMI EMILIA-
ROMAGNA) IL PROTOCOLLO REGIONALE PER IL 2015 

 

 

Il 23 marzo scorso la Regione Emilia-Romagna, le associazioni datoriali (inclusa Confimi 

Emilia-Romagna), le organizzazioni sindacali, le Province e diversi istituti di credito hanno 

sottoscritto l’accluso Protocollo Quadro per il “sostegno al reddito dei lavoratori di aziende 

in difficoltà”. 

 

Tale Protocollo ha previsto l’attivazione di finanziamenti individuali – a costo zero e a tasso 

zero – da parte delle banche aderenti in favore dei lavoratori dipendenti di aziende in crisi, 

ovvero quelle imprese che, nel corso del 2015, hanno fatto ricorso/faranno ricorso agli 

ammortizzatori sociali con pagamento diretto da parte dell’Inps (aziende in fase di 

cessazione totale o parziale dell’attività produttiva sul territorio regionale, con o senza 

l’attivazione di procedure concorsuali; aziende in situazione di grave dissesto finanziario o 

che hanno attivato gli ammortizzatori sociali in deroga).  

 

Il finanziamento di cui si tratta: 

1) rappresenta un anticipo sui trattamenti di Cassa integrazione straordinaria, in 
deroga, ordinaria, per imprese editrici e contratti di solidarietà difensivi che spettano 
al lavoratore per supportarlo nei periodi di temporanea assenza di reddito, in 
attesa di percepire dall’Inps le indennità di sostegno al reddito. Il Protocollo ha 

validità dall’1 gennaio al 31 dicembre 2015 e potrà essere aggiornato se interverranno 

sostanziali modifiche normative sugli ammortizzatori sociali; 

2) si attiva su richiesta del lavoratore attraverso un’apertura di credito su di un conto 

corrente dedicato presso una delle banche aderenti. L’importo anticipato mensilmente 
dalla banca non potrà eccedere 700 euro mensili – somma da riproporzionare in 
base all’effettivo utilizzo dell’ammortizzatore sociale – e sarà erogato per: 9 mesi in 
caso di Cigs; 3 mesi nell’anno solare per Cigs in deroga e per la Cigo ordinaria. 

 

L’istituto di credito procederà mensilmente all’erogazione dell’anticipo a favore del 

lavoratore solo dopo aver ricevuto apposita comunicazione dell’azienda, attestante l’importo 

corrispondente della quota di integrazione salariale spettante al lavoratore; sarà quindi cura 

dell’azienda indirizzare tali comunicazioni alle filiali presso le quali i lavoratori hanno 

aperto il conto corrente dedicato. 

 

L’Inps – previa sottoscrizione, da parte del lavoratore, di un mandato irrevocabile di 

accredito – verserà gli importi dell’ammortizzatore sociale sul conto corrente dedicato; 

l’istituto di credito tratterrà quindi tali somme fino alla concorrenza dell’ammontare del 

finanziamento, e gli eventuali importi residui rimarranno nella disponibilità del lavoratore. I 

tempi di rimborso alla banca del finanziamento dalla stessa concesso al lavoratore saranno 

correlati a quelli di liquidazione, da parte dell’Inps, degli ammortizzatori sociali. 

 

In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale o di non 

autorizzazione del pagamento diretto, l'azienda comunicherà alla banca che ha concesso 
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l'anticipazione dell'ammortizzatore sociale la mancata approvazione della relativa domanda. 

La banca comunicherà quindi all'azienda il saldo a debito del conto corrente dedicato; 

l'azienda verserà su tale conto corrente gli emolumenti spettanti al lavoratore fino alla 

concorrenza del debito. 

 

In caso di mancato versamento, parziale o totale, sul conto corrente dedicato degli importi 

dell'ammortizzatore sociale da parte dell'Inps, per qualsiasi altra motivazione riguardante il 

lavoratore, la banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione al 

lavoratore che provvederà a estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di 

inadempimento del lavoratore la banca informerà il datore di lavoro circa il saldo a debito 

del conto corrente dedicato; previa autorizzazione del lavoratore, il datore di lavoro 

provvederà a versare sul conto corrente dedicato gli emolumenti correnti, differiti e il Tfr 

alle ordinarie scadenze contrattuali o di legge, fino a concorrenza degli importi non versati 

sul conto corrente dedicato. 

 

*** 
 


