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Prot. 46/2020 

Venezia, 8 aprile 2020 Gentile Cliente 

 

Emergenza Coronavirus:  

anticipo della cassa integrazione da parte delle banche 

- rivolto ai dipendenti delle aziende 

In data 30 marzo 2020, l'Associazione bancaria italiana (ABI) insieme alle Parti sociali maggiormente 

rappresentative hanno sottoscritto una nuova Convenzione per l'anticipazione sociale della cassa integrazione 

ordinaria e in deroga con causale COVID-19, in base alla quale, le banche aderenti alla Convenzione hanno facoltà 

di anticipare il trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori destinatari di tali misure di sostegno 

al reddito per le quali opera il pagamento diretto da parte dell'INPS.  

L'anticipo corrisponde alla somma forfettaria di 1.400 euro parametrata su 9 settimane di sospensione a zero 

ore e riproporzionata sulla base dell'orario di lavoro realmente svolto e sulla durata effettiva della percezione 

dell'ammortizzatore sociale.  

Destinatari dell'anticipazione sono tutti quei lavoratori (compresi i lavoratori del settore agricolo, della pesca e i 

soci lavoratori delle cooperative) che, a causa della riduzione dell'attività lavorativa in seguito all'emergenza 

epidemiologica, risultino sospesi dal lavoro a zero ore e percepiscano, ai sensi degli artt. 19-22 del DL n. 18/2020: 

• il trattamento ordinario di integrazione salariale o l'assegno ordinario (FIS) con causale "emergenza 

Covid-19", ovvero 

• il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga, 

con erogazione diretta da parte dell'INPS. 

Dalla Convenzione emerge che le banche potranno richiedere ai lavoratori l'apertura di un conto corrente 

dedicato per la concessione dell'anticipazione, anche qualora il lavoratore sia già cliente dell'Istituto di credito 

stesso. Sul medesimo conto corrente dovrà poi essere accreditata 

• sia la prestazione erogata dall'INPS a titolo di integrazione salariale, 

• sia lo stipendio mensile del lavoratore da parte del datore di lavoro. 
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Si allegano di seguito i link per recuperare i modelli di richiesta dell'anticipazione per la cassa 

integrazione ordinaria e l'assegno ordinario del FIS (Allegato A1) e la cassa integrazione ordinaria in 

deroga (Allegato B1), nonché i modelli di domiciliazione degli stipendi e delle prestazioni di cassa 

integrazione sul conto corrente dedicato (Allegati A3 e B3), così come riportati nella Convenzione in 

parola. 

 https://www.abi.it/Pagine/news/AccordoABIpartisocialianticipoCig.aspx  

Cordiali saluti. 

Il direttore Generale 

Tiziana Molinari 
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