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S
SOSTEGNO AL REDDITO

S.2
ANTICIPAZIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

(ACCORDO ABI-INPS-GOVERNO)

Di cosa si tratta? Della possibilità di ottenere, da parte delle banche aderenti all’iniziativa, 
l’erogazione anticipata della cassa integrazione riconosciuta ai lavoratori a causa del virus Covid-19. 
Pur essendo state riscontrate anche in questo caso (come per l’ordinario pagamento degli assegni 
da parte dell’Inps), delle difficoltà burocratiche per la sua rapida attuazione, si tratta di una strada 
che si può cercare di percorrere per ridurre i notevoli disagi che stanno incontrano molti lavoratori 
per vedere rispettato un loro diritto.

Come è nata e su cosa si basa l’iniziativa? L’iniziativa parte dall’apposita convenzione nazionale 
definita il 31 marzo 2020 dall’ABI (l’Associazione Bancaria italiana) e i principali Sindacati del settore 
bancario (Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin), per consentire ai lavoratori sospesi dal lavoro a 
causa dell’emergenza COVID-19, di ricevere dalle banche un’anticipazione dei trattamenti ordinari 
di integrazione al reddito e di cassa integrazione in deroga previsti nel Decreto Legge “Cura-Italia” 
rispetto al momento di pagamento dell’Inps. Ad inizio aprile, è stato poi sottoscritto un apposito 
accordo tra l’ABI (Associazione Bancaria Italiana), l’INPS e il Governo per cercare di ovviare ai 
tempi burocratici piuttosto lunghi (in genere due o tre mesi), con cui l’INPS può provvedere alla 
diretta erogazione delle somme spettanti ad ogni lavoratore interessato. Le banche erogheranno 
subito al lavoratore che ne fa richiesta, a titolo di anticipo, un importo complessivo di 1.400 € per 
le nove settimane di cassa integrazione fin qui previste dal Decreto Legge 18 - Cura Italia – dello 
scorso 17 marzo.

A quali banche rivolgersi per ottenere l’anticipazione? Alle banche che hanno aderito all’accordo 
ABI-INPS-GOVERNO, tenendo però presente che non è necessario richiedere l’anticipo 
necessariamente alla propria banca (se questa non vi avesse aderito e non fosse quindi presente 
nell’elenco di quelle aderenti). Con la richiesta di anticipo, infatti, viene aperto un apposito conto 
corrente, dove accreditare l’anticipo di 1.400 euro, totalmente gratuito (per il richiedente, infatti, 
l’anticipo della cassa integrazione non comporta nessuna spesa, né di interessi, né di gestione del 
conto corrente in questione).
In ogni caso, per sapere se la propria banca ha aderito all’iniziativa, si può consultare l’elenco delle 
banche aderenti (codice ABI) (003), sul sito dell’ABI, www.abi.it.

Con quali modalità è possibile accedervi? In considerazione delle ragioni di sicurezza imposte 
dalla pandemia, le persone interessate possono rivolgersi per telefono alla propria banca in modo 
che non sia loro necessario recarsi in banca per ricevere l’importo sul conto corrente.

C’è un modulo di domanda da presentare? Si, occorre compilare i moduli per la richiesta che si 
trovano sempre sul sito dell’ABI www.abi.it (sezione lavoro), dove sono presenti tutti e 3 i moduli 
per le diverse tipologie di cassa integrazione prevista per l’emergenza Covid-19. I moduli sono qui 
di seguito allegati.

Ci sono costi da sostenere? L’ABI ha espressamente invitato le Banche che aderiscono all’iniziativa, 
ad evitare costi ai lavoratori che beneficeranno dell’anticipazione della cassa integrazione, 
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coerentemente con le finalità e la valenza sociale dell’iniziativa. È opportuno quindi consultare 
online o via telefono, l’istituto bancario prescelto, per verificarne bene le modalità operative.

Per i comuni della nostra regione, ABI Lazio e Regione Lazio, inoltre, hanno stabilito di agevolare 
gli istituti bancari e finanziari presenti sul territorio per verificare, in relazione a ogni richiesta di 
anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga, che: 

 – il datore di lavoro abbia correttamente inoltrato la domanda di Cigd; 

 – la Regione abbia approvato la domanda stessa, nei limiti dei finanziamenti disponibili; 

 – il lavoratore sia destinatario dell’intervento di Cigd. 

Dal 24 aprile 2020, anche Poste Italiane ha reso noto che potrà anticipare la cassa integrazione 
ordinaria e in deroga ai propri clienti BancoPosta e Poste Pay Evolution con accredito dello 
stipendio che ne faranno richiesta. Gli importi che saranno erogati dall’INPS e mesi a disposizione 
dallo Stato in base ai provvedimenti normativi adottati (cfr. Art. dal 19 al 22 del Decreto Legge n.18 
del 17 marzo 2020 – Cura Italia), saranno anticipati ai lavoratori grazie ad una collaborazione tra le 
Poste Italiane e la BNL Finance.

La richiesta di anticipazione, in questo caso, potrà essere presentata immediatamente accedendo 
al sito internet di Poste Italiane www.poste.it , da dove si potrà scaricare anche la documentazione 
necessaria e l’apposita guida con le istruzioni per la compilazione della domanda.

Poste italiane estinguerà automaticamente l’importo anticipato, senza necessità di fare qualcosa 
da parte dei lavoratori richiedenti, non appena l’INPS provvederà al materiale versamento del 
trattamento di cassa integrazione.

Per la modulistica di richiesta alle Banche, fare riferimento agli allegati:

 – Allegato A1: comunicazione ai sensi della “Convenzione in tema di anticipazione sociale in 
favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui dagli articoli da 
19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020”;

 – Allegato A2: dichiarazioni in relazione alla richiesta di prestito di cui alla “Convenzione in tema 
di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al 
reddito di cui dagli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020”;

 – Allegato A3: Lettera di domiciliazione accrediti INPS su c/c bancario;

 – Allegato A4: “Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari 
dei trattamenti di integrazione al reddito di cui dagli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 
2020”: elenco documenti da allegare alla domanda di attivazione dell’anticipazione;

 – Allegato B1: comunicazione ai sensi della “Convenzione in tema di anticipazione sociale in 
favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui dagli articoli da 
19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020”;

 – Allegato B2: dichiarazioni in relazione alla richiesta di prestito di cui alla “Convenzione in tema 
di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al 
reddito di cui dagli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020”;

 – Allegato B3: Lettera di domiciliazione accrediti INPS su c/c bancario;
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 – Allegato B4: “Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari 
dei trattamenti di integrazione al reddito di cui dagli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 
2020. elenco documenti da allegare alla domanda di attivazione dell’anticipazione”;

 – Allegato C1: comunicazione ai sensi della Convenzione per la realizzazione del progetto 
“Anticipazione Sociale in favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria” 
anche in deroga;

 – Allegato C2: dichiarazioni in relazione alla richiesta di prestito di cui alla “Convenzione in tema 
di anticipazione sociale dell’indennità di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, anche in 
deroga”;

 – Allegato C3: Lettera di domiciliazione accrediti INPS su c/c bancario;

 – Allegato C4: Convenzione in tema di anticipazione sociale dell’indennità di Cassa Integrazione 
Guadagni Straordinaria, anche in deroga. elenco documenti da allegare alla domanda di 
attivazione dell’anticipazione
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