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Approvato con Decreto Deliberativo del Presidente della Provincia di Lecco 
 n. 31 del 27 aprile 2020 

PROTOCOLLO D’INTESA PER IL SOSTEGNO AL REDDITO DEI 

LAVORATORI DI AZIENDE IN DIFFICOLTA’ 

 

Il giorno 4 maggio 2020, presso la sede della Provincia di Lecco, Piazza 

Lega Lombarda, 4 – Lecco             TRA 

• Provincia di Lecco, rappresentata dal Presidente Claudio Usuelli 

• Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecco 

• Confindustria Lecco Sondrio 

• API Lecco 

• ANCE Lecco Sondrio 

• Confartigianato Imprese Lecco 

• CNA del Lario e della Brianza 

• Confcommercio Lecco 

• Confesercenti Lecco 

• Confcooperative dell’Adda 

• Confagricoltura Como Lecco 

• Coldiretti Como Lecco 

• Confederazione Italiana Agricoltori Alta Lombardia 

• CGIL Lecco 

• CISL Monza Brianza Lecco 

• UIL CST del Lario 

• BCC di Carate Brianza 

• BCC di Triuggio e Valle del Lambro 

• BCC della Valsassina 
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PREMESSO CHE 

• il sistema socioeconomico lecchese sta affrontando una moltitudine di casi 

aziendali caratterizzati da difficoltà produttive e occupazionali, riconducibili in 

massima parte all’emergenza sanitaria in atto, causata dalla pandemia del 

virus COVID-19;  

• ci sono imprese che richiedono interventi di cassa integrazione guadagni 

straordinaria (CIGS) per le causali di riorganizzazione aziendale, crisi 

aziendale o contratto di solidarietà ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 148/2015, 

e interventi del fondo di integrazione salariale (FIS) ai sensi dell’art. 29 del D. 

Lgs. 148/2015, che non sono in grado di anticipare il trattamento di sostegno 

al reddito ai lavoratori; 

• l’art. 44 del D. L. n. 109/2018 ha reintrodotto la possibilità per le imprese di 

richiedere la CIGS per cessazione di attività per le annualità 2019 e 2020; 

• a causa dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da virus COVID-

19, nel marzo 2020 il Governo ha rafforzato la normativa in materia di 

ammortizzatori sociali, emanando due decreti legge con i quali ha stabilito la 

possibilità di ricorrere alla cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e 

all’assegno ordinario del fondo di integrazione salariale (FIS) con causale 

“emergenza COVID-19”, ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del D. L. 18/2020, e 

alla cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD), ai sensi dell’art. 17 del D. 

L. 9/2020 e dell’art. 22 del D. L. 18/2020; 

• a seguito dell’emanazione dei due decreti legge sopra citati, in data 23 

marzo 2020, Regione Lombardia e parti sociali lombarde hanno stipulato un  
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Accordo Quadro sugli ammortizzatori sociali in deroga che disciplina in 

particolare le procedure per la richiesta di concessione della CIGD. 

Regione Lombardia ha dato attuazione al predetto Accordo mediante 

l’approvazione del Decreto n. 3803 del 26.03.2020, che definisce le modalità 

applicative per la presentazione delle domande di CIGD relative 

all’emergenza sanitaria da COVID-19; 

• a causa dell’emergenza sanitaria in atto, ci sono imprese agricole e altre 

imprese svolgenti anche attività agricole (come la manutenzione del verde), 

che richiedono l’attivazione della cassa integrazione speciale per operai, 

impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato (CISOA), con la causale 

“COVID-19 CISOA”, prevista dalla circolare INPS n. 47/2020, che non sono 

in grado di anticipare il trattamento di sostegno al reddito ai lavoratori; 

• a causa dell’emergenza sanitaria in atto, ci sono imprese artigiane che, ai 

sensi dell’art. 19 del D. L. 18/2020, richiedono il pagamento dell’assegno 

ordinario con causale “COVID-19”, al Fondo di Solidarietà Bilaterale per 

l’Artigianato (FSBA);  

• per le procedure previste dalla vigente normativa, le erogazioni ai lavoratori 

dei trattamenti di CIGO con causale “emergenza COVID-19” / CIGS (e le sue 

fattispecie sopra specificate) / FIS / CIGD / CISOA da parte dell’INPS e 

dell’assegno ordinario da parte del Fondo di Solidarietà Bilaterale 

dell’Artigianato (FSBA) avvengono con tempistiche che, in caso di 

impossibilità del datore di lavoro di anticipare l’indennità ai propri dipendenti, 

possono comportare difficoltà economiche per i lavoratori e le loro famiglie; 
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CONSIDERATO CHE 

• a partire dal 24 aprile 2009 la Provincia di Lecco ha attivato con le parti 

sociali e alcune banche operanti sul territorio provinciale un protocollo 

d’intesa per garantire l’anticipazione da parte delle banche del trattamento 

economico che il lavoratore vanta nei confronti dell’INPS; 

• a causa della gravissima situazione produttiva e occupazionale causata 

dalla pandemia da virus COVID-19, si rende necessaria una revisione del 

protocollo siglato il 18.04.2019 in occasione dell’ultimo rinnovo; 

• nell’ambito del presente protocollo il termine “banca” si riferisce agli Istituti 

di credito firmatari, nonché alle banche che in seguito aderiranno all’accordo 

ai sensi del successivo punto n. 18; 

• a tale riguardo, è stata riscontrata la disponibilità delle banche ad anticipare 

ai lavoratori la somma che gli stessi riceveranno dall’INPS come trattamento 

di CIGO / CIGS / FIS / CIGD / CISOA, nonché ad anticipare l’assegno 

ordinario erogato dal FSBA; 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

Le parti firmatarie convengono di integrare il protocollo d’intesa siglato il 

18.04.2019, prevedendo l’inserimento di quattro ulteriori tipologie di 

ammortizzatori sociali, specificate al punto n. 1 (lettere “a” – “e” – “f” – “g”), 

per le quali è possibile richiedere l’anticipazione sociale, così come segue: 

1. le situazioni di crisi rispetto alle quali è operativo il presente accordo sono 

identificate dal ricorso: 

a) alla CIGO con causale “emergenza COVID-19”, da parte di imprese  
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che hanno richiesto il pagamento diretto dell’indennità da parte 

dell’INPS, previo accordo sindacale, qualora raggiunto tra le parti, dal 

momento che la sottoscrizione dell’accordo non è un requisito 

obbligatorio per la richiesta di questa tipologia di ammortizzatore 

sociale; 

b) alla CIGS per le causali di: 1) riorganizzazione aziendale; 2) crisi 

aziendale o 3) contratto di solidarietà, da parte di imprese che hanno 

richiesto il pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS, previo 

accordo sindacale tra le parti. 

Per quanto riguarda la causale contratto di solidarietà, la riduzione 

dell’orario di lavoro dev’essere superiore al 20%; 

c) alla CIGS per cessazione di attività reintrodotta temporaneamente per 

le annualità 2019 e 2020; 

d) al fondo di integrazione salariale (FIS), i cui trattamenti sono 

autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in relazione 

all’unità produttiva, nel caso in cui le imprese ne abbiano richiesto il 

pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS, previo accordo 

sindacale, qualora raggiunto tra le parti, dal momento che la 

sottoscrizione dell’accordo non è un requisito obbligatorio per la 

richiesta dell’assegno ordinario di FIS con causale “emergenza 

COVID-19”; 

e) alla cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD), i cui trattamenti 

sono concessi con decreto regionale, previo accordo sindacale (che  
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tuttavia non è richiesto per le imprese fino a 5 dipendenti, mentre per  

le imprese con più di 5 dipendenti, in caso di mancato accordo entro i 

termini previsti, il datore di lavoro può comunque presentare la 

domanda di CIGD), ed erogati direttamente dall’INPS; 

f) alla cassa integrazione speciale per operai, impiegati e quadri assunti 

a tempo indeterminato da imprese agricole (CISOA) con causale 

“COVID-19 CISOA”, i cui trattamenti sono concessi ed erogati 

dall’INPS, previo accordo sindacale, se obbligatorio tra le parti, e 

successiva approvazione in un’apposita commissione; 

g) all’assegno ordinario con causale “COVID-19” per i lavoratori del 

settore artigiano sospesi a zero ore, il cui trattamento viene erogato 

dal Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA), previo 

accordo sindacale tra le parti; 

2. il lavoratore riceverà dalla propria impresa o dal titolare della procedura 

concorsuale, unitamente al proprio cedolino paga, una lettera (Allegato n. 1: 

“Intervento a favore dei lavoratori in CIGO / CIGS / FIS / CIGD / CISOA” o 

Allegato n. 4: “Intervento a favore dei lavoratori beneficiari dell’assegno 

ordinario erogato dal FSBA”) che attesti la richiesta di uno degli 

ammortizzatori sociali sopra citati e l’impossibilità di anticipare il trattamento 

di integrazione salariale. 

Con tale lettera il lavoratore si presenterà presso una delle banche firmatarie 

del presente accordo sulla base del principio di competenza territoriale (in 

caso di restrizioni alla mobilità dovute all’emergenza sanitaria da COVID-19, 
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il lavoratore contatterà telefonicamente la filiale di riferimento per concordare 

come procedere), per la concessione del finanziamento di cui ai punti 

successivi, regolato sul conto corrente già in essere. 

Per poter richiedere l’anticipazione, il lavoratore deve risiedere in uno dei 

comuni dove la BCC di Triuggio e Valle del Lambro e la BCC della 

Valsassina hanno competenza territoriale. Un elenco di questi comuni sarà 

fornito ai firmatari del presente protocollo. 

Per la sola BCC di Carate è ininfluente la residenza del lavoratore, purchè il 

richiedente sia già cliente delle banca stessa oppure sia dipendente di 

un’impresa cliente della banca presso le filiali di Lecco o Casatenovo; 

3. il presente accordo è da intendersi valido di norma per i lavoratori già 

clienti operativi della banca firmataria alla data di sottoscrizione dell’accordo 

stesso. Qualora il lavoratore non intrattenga rapporti con l’istituto di credito 

sottoscrittore, si recherà presso una delle filiali per l’apertura, nel rispetto 

delle norme e dei presupposti di legge, di un rapporto di conto corrente, 

senza commissioni bancarie a carico del richiedente, su cui regolare il 

finanziamento (Allegato n. 2: “Elenco dei documenti da presentare alla 

banca”); 

4. per gli interventi di CIGO / CIGS / FIS / CIGD / CISOA e di assegno 

ordinario erogato dal FSBA elencati al punto n. 1, la banca, su richiesta del  

lavoratore e fatto salvo il principio di competenza territoriale riguardante 

l’operatività dell’istituto, concederà finanziamenti individuali regolati sul conto 

corrente di cui al punto precedente, fino a un importo massimo di € 6.300,00 
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(seimilatrecento euro). Il lavoratore potrà prelevare mensilmente un importo 

massimo di € 700,00 (settecento euro) per una durata massima di nove 

mesi, ricalcolati proporzionalmente dalla banca nel caso in cui il lavoratore 

sia assunto con contratto a tempo parziale; 

In presenza di un accordo sindacale (ove sottoscritto, perché non sempre è  

requisito obbligatorio per la richiesta di ammortizzatori sociali con causale 

“emergenza COVID-19”, come specificato al precedente punto n. 1) che 

preveda una riduzione percentuale dell’orario di lavoro, la banca, su richiesta 

del lavoratore e fatto salvo il principio di competenza territoriale riguardante 

l’operatività dell’istituto, concederà finanziamenti parametrati sulla base della 

percentuale di riduzione dell’orario di lavoro, tenendo come punto di 

riferimento l’importo massimo di € 700,00; 

5. in caso di proroga o nuova richiesta di CIGO / CIGS / FIS / CIGD / CISOA 

e di assegno ordinario erogato dal FSBA, la banca si impegna a concedere 

al lavoratore un prolungamento del periodo di anticipo per un massimo di 

ulteriori 6 mesi;  

6. il datore di lavoro si impegna a trasmettere, mensilmente o per tutto il 

periodo di richiesta dell’ammortizzatore sociale nel caso in cui non siano 

previste variazioni, il numero di ore dell’ammortizzatore sociale di cui il 

lavoratore ha beneficiato (come da Allegato n. 3: “Comunicazione”); 

7. gli importi individuali concessi non saranno soggetti né a tassi né a spese 

di gestione del conto; 

8. a garanzia dell’adempimento dell’obbligo di restituzione dei finanziamenti 
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accordati dalla banca, il lavoratore cederà a quest’ultima il credito che vanta 

nei confronti dell’INPS o del FSBA. A tal fine il lavoratore si impegnerà a 

domiciliare, in via irrevocabile, presso la banca che gli ha accordato il 

finanziamento, l’accredito delle somme che successivamente gli saranno  

erogate dall’INPS o dal FSBA. A tale riguardo il lavoratore darà indicazione 

all’INPS o al FSBA, sottoscrivendo insieme al datore di lavoro l’Allegato n. 1 

(in caso di CIGO / CIGS / FIS / CIGD / CISOA erogati dall’INPS) o l’Allegato 

n. 4 (in caso di assegno ordinario erogato dal FSBA), del numero di conto 

corrente su cui accreditare gli importi dovuti. La banca tratterrà le somme fino 

alla concorrenza dell’ammontare del finanziamento. Le eventuali somme 

rimanenti sul predetto conto resteranno a disposizione del lavoratore; 

9. i tempi di rimborso del finanziamento saranno correlati ai tempi di 

liquidazione, da parte dell’INPS, delle indennità di CIGO / CIGS / FIS / CIGD 

/ CISOA e ai tempi di erogazione dell’assegno ordinario da parte del FSBA, 

riconosciute ai sensi di legge e maturate a favore dei singoli lavoratori. 

Ai fini del presente protocollo, si precisa che il pagamento delle prestazioni 

da parte del FSBA avviene, per quanto riguarda le imprese lombarde e i loro 

dipendenti, mediante l’Ente Lombardo Bilaterale dell’Artigianato (ELBA), 

istituito dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Organizzazioni sindacali dei 

lavoratori del settore artigiano. 

Su richiesta delle banche aderenti al presente protocollo, FSBA si impegna a 

fornire le informazioni, riguardanti le domande di assegno ordinario nelle 

quali le imprese richiedono il pagamento diretto da parte del Fondo stesso,  
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che siano utili alla corretta gestione delle pratiche di anticipazione da parte 

degli Istituti bancari.  

10. la banca può richiedere all’associazione imprenditoriale, al consulente del 

lavoro e alle OO.SS. territoriali che hanno sottoscritto l’accordo sindacale 

(quando quest’ultimo non è richiesto, nei casi specificati al precedente punto 

n. 1, si fa riferimento al datore di lavoro o consulente del lavoro che ha 

presentato la domanda di ammortizzatore sociale) eventuali informazioni utili 

alla piena conoscenza di determinate situazioni aziendali, con riferimento 

all’applicazione del presente protocollo; 

11. nell’eventualità di mancata autorizzazione dell’ammortizzatore sociale o 

sua successiva revoca da parte dell’ente preposto (Ministero del Lavoro, 

Regione Lombardia o FSBA), il lavoratore beneficiario dell’anticipazione e il 

suo datore di lavoro (o il consulente del lavoro che effettua le comunicazioni 

telematiche all’INPS o al FSBA per conto dell’azienda), hanno l’obbligo di 

informare tempestivamente la banca che si è impegnata a erogare 

l’anticipazione, così come previsto dall’Allegato n. 1 (in caso di CIGO / CIGS 

/ FIS / CIGD / CISOA erogati dall’INPS) o dall’Allegato n. 4 (in caso di 

assegno ordinario erogato dal FSBA). 

Al contempo, l’associazione imprenditoriale, il consulente del lavoro e le 

OO.SS. territoriali che hanno sottoscritto l’accordo sindacale (quando 

quest’ultimo non è richiesto, ossia nei casi specificati al precedente punto n. 

1, si fa riferimento al datore di lavoro o al consulente del lavoro che ha 

presentato la domanda di ammortizzatore sociale), si impegnano a informare 
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tempestivamente l’Unità di gestione crisi aziendali della Provincia di Lecco, 

che ne dà comunicazione a tutti gli Istituti di credito firmatari del protocollo; 

12. in caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale 

da parte dell’ente preposto (Ministero del Lavoro, Regione Lombardia o 

FSBA), qualora la banca abbia già anticipato al lavoratore una o più mensilità 

senza che in seguito sia intervenuto il pagamento dell’INPS o del FSBA, il 

lavoratore si impegna a corrispondere la somma ricevuta entro il termine di 

90 giorni, con una restituzione anche rateale concordata per iscritto con la 

banca stessa.  

In caso di inadempimento del lavoratore, la banca comunicherà il saldo a 

debito al suo datore di lavoro, che verserà sul conto corrente indicato 

dall’istituto di credito gli emolumenti spettanti al lavoratore, anche a titolo di 

TFR o sue anticipazioni, fino alla concorrenza del debito. 

Il datore di lavoro salderà il debito del lavoratore mediante una delle seguenti 

modalità: 

a) versando alla banca una cifra massima di € 300,00 trattenuta su tutte 

le mensilità (comprensive di quelle aggiuntive) dello stipendio del 

lavoratore fino alla totale estinzione del debito; 

b) versando alla banca la somma dovuta in un’unica soluzione 

attingendo al TFR maturato dal lavoratore, nel caso esso sia 

accantonato in azienda e sia capiente; 

13. qualora il lavoratore in CIGO / CIGS / FIS / CIGD / CISOA, con mutuo per 

prima casa in essere con la banca firmataria del presente accordo, manifesti  
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difficoltà nel pagamento delle rate, potrà richiedere la sospensione del  

pagamento delle stesse, fatte salve le migliori condizioni di legge vigenti. 

Una volta che vi sia l’accoglimento della richiesta da parte della banca, il 

periodo di sospensione sarà commisurato alla durata della CIGO / CIGS / 

FIS / CIGD e, comunque, per un massimo di 18 (diciotto) mesi, senza oneri e 

spese aggiuntive per il richiedente. Le rate sospese saranno messe in coda 

al piano d’ammortamento originario; 

14. il presente protocollo d’intesa, che rappresenta una revisione di quello 

sottoscritto il 18.04.2019, ha validità fino al 17.04.2021; 

15. le parti possono apportare modifiche al protocollo al termine dell’iter di 

conversione in legge del D. L. 9/2020 e del D. L. 18/2020, nonché in caso di 

eventuali interventi legislativi in tema di ammortizzatori sociali, con 

particolare riferimento all’emergenza sanitaria da virus COVID-19; 

16. le Organizzazioni sindacali si impegnano a portare a conoscenza dei 

lavoratori questa possibilità di sostegno finanziario a termine, in riferimento 

sia agli aspetti procedurali sia rispetto alle clausole dell’accordo; 

17. copia del presente protocollo sarà inviata alla Direzione dell’INPS di 

Lecco e al Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA); 

18. le parti concordano che il presente protocollo possa essere esteso anche 

ad altre banche, previa sottoscrizione, al fine di ampliare le possibilità di 

intervento a sostegno dei lavoratori interessati da situazioni di crisi aziendali. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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Provincia di Lecco    _________________________ 

Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecco   _________________________ 

Confindustria Lecco Sondrio   _________________________ 

API Lecco     _________________________ 

ANCE Lecco Sondrio    _________________________ 

Confartigianato Imprese Lecco  _________________________ 

CNA del Lario e della Brianza  _________________________ 

Confcommercio Lecco   _________________________ 

Confesercenti Lecco    _________________________ 

Confcooperative dell’Adda   _________________________ 

Confagricoltura Como Lecco   _________________________ 

Coldiretti Como Lecco   _________________________ 

CIA Alta Lombardia    _________________________ 

CGIL Lecco     _________________________ 

CISL Monza Brianza Lecco   __________________________ 

UIL CST del Lario    __________________________ 

BCC di Carate Brianza   __________________________ 

BCC di Triuggio e Valle del Lambro  __________________________ 

BCC della Valsassina    __________________________ 


