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Anticipazione Sociale di Cassa Integrazione 
Guadagni Straordinaria e in Deroga   
  
 

Camera di Commercio di Mantova, Provincia di Mantova, Organizzazioni Sindacali e 
Datoriali, in accordo con gli Istituti di credito locali aderenti e con le rappresentanze 
economiche, hanno sottoscritto il Protocollo d’Intesa sull’Anticipazione Sociale di 
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e in Deroga, al fine di sostenere 
prontamente il reddito di lavoratrici e lavoratori in CIGS e CIGD durante il periodo di 
attesa dei tempi di istruttoria necessari, senza alcun aggravio di oneri per i 
beneficiari. 
I destinatari dell’iniziativa sono i lavoratori dipendenti di aziende ubicate in provincia 
di Mantova per i quali, a seguito di domanda di Cassa integrazione guadagni 
straordinaria (e previo espletamento di esame congiunto in Regione), sia stata 
prevista la sospensione dal lavoro con riduzione dell’orario maggiore o uguale al 
50%. In subordine sono altresì destinatari dell’intervento anche i lavoratori interessati 
da intereventi di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga. 
L’iniziativa intende sostenere i lavoratori cassintegrati che, a causa dei tempi dilatati 
di liquidazione dei compensi previsti, rischiano di non percepire alcun introito per 
mesi; i costi dell’operazione di anticipo verranno sostenuti da Camera di Commercio 
di Mantova e Provincia di Mantova; il lavoratore dovrà recarsi, munito della 
documentazione richiesta, presso uno degli sportelli degli Istituti bancari aderenti 
all’iniziativa e non sosterrà alcun costo per l’operazione d’anticipo. 
Gli Istituti bancari che ad oggi hanno aderito all’iniziativa sono: Banca Popolare 
dell’Emilia Romagna, Banca Popolare di Mantova, BCC Banca Reggiana, BCC di 
Castel Goffredo, Cassa Rurale ed Artigiana di Rivarolo Mantovano, Credito 
Cooperativo Interprovinciale Veneto, Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena. 
I dettagli dell’iniziativa sono disponibili sul sito della Camera di Commercio 
(www.mn.camcom.gov.it)  e della Provincia (www.sintesi.provincia.mantova.it); per 
ulteriori informazioni sarà possibile contattare i Centri per l’Impiego della Provincia di 
Mantova, l’ufficio Promozione e PMI della Camera di Commercio di Mantova, le 
organizzazioni sindacali (CGIL, CISL e UIL) e le Banche aderenti. 


