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AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 

 

Circolare clienti n. 28/2020 

OGGETTO: L'ANTICIPO DELLA CIGO DALLA BANCA POTREBBE RENDERE L'AZIENDA SOLIDALE NEL RIMBORSO 

 

Il dipendente sospeso a zero ore coperto da Cigo, cassa in deroga o da assegno ordinario erogato dal Fis può chiedere 

alla banca di anticipargli l'indennità che dovrebbe erogare l'Inps. 

Ciò in sostanza avviene attraverso l'apertura di credito in un conto corrente apposito (se richiesto dalla ban-

ca) per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro.  

La procedura deve essere attivata dal dipendente, e l 'istituto di credito, sulla base dei documenti ricevuti e delle 

procedure interne, effettua nei tempi più brevi possibili la valutazione di merito creditizio e provvede all'even-

tuale apertura del conto corrente e all'erogazione dell'anticipazione.  

Il ruolo e le incombenze in capo al datore di lavoro sono comunque importanti , in quanto oltre che dare il be-

nestare alla richiesta di anticipazione, lo stesso è tenuto a fornire una serie di informazioni e dichiarazioni fun-

zionali all'istruzione e definizione della pratica.  

Il dipendente dovrà rimborsare alla banca l’importo ricevuto, e tale obbligazione si estingue se l’INPS verserà 

nel conto dedicato la somma dovuta al dipendente, fino alla copertura dell’intero importo anticipato , ovvia-

mente. 

Nel caso in cui né l’INPS né in seconda battuta il dipendente, estinguano direttamente  il debito verso l’istituto 

di credito, il datore di lavoro potrebbe essere considerato obbligato solidalmente  con il dipendente e tenuto 

quindi al versamento della somma.  

In particolare laddove siano state effettuate errate comunicazioni od omesse altre obbligatorie secondo la con-

venzione (per esempio comunicazione tempestiva dell'esito della domanda), ovvero laddove la mancata auto-

rizzazione alla Cig o all'assegno ordinario sia imputabile a una responsabilità del datore stesso.  

 

La procedura quindi non è così automatica come sembra e non priva di rischi per le aziende.  

Il consiglio pertanto è di prestare attenzione all’eventuale modulistica o richiesta di documenti che potrebbe 

arrivarvi. 

 

Cordialità. 

Padova, 20.04.2020 

                                                                                            

 Studio Zanovello & Partners 
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