
LAVORO & PREVIDENZA

Cassa integrazione COVID-19 più rapida con l’anticipo
bancario
Stipulata tra ABI e parti sociali una convenzione per consentire l’anticipazione delle somme ai
lavoratori
/ Luca MAMONE
Tempi più veloci per l’erogazione della CIGO e della
CIG in deroga nell’ambito delle misure di emergenza
introdotte dal decreto “Cura Italia”, grazie a un’antici-
pazione ai lavoratori operata dalle banche, cui farà se-
guito il rimborso dell’INPS ai medesimi istituti di credi-
to.
È questo, in estrema sintesi,  il  meccanismo definito
dalla convenzione stipulata il 30 marzo 2020 dall’ABI
con le  organizzazioni  di  rappresentanza datoriali  e
sindacali in tema di anticipazione sociale in favore dei
lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al
reddito previsti dagli artt. da 19 a 22 del DL 18/2020 (de-
creto “Cura Italia”).
Nel dettaglio, ai sensi della convenzione in questione,
l’anticipazione dell’indennità spettante avverrà trami-
te l’apertura di credito in un conto corrente dedicato
presso una banca aderente, per un importo forfettario
complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settima-
ne di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmen-
te in caso di durata inferiore), da riproporzionare in ca-
so di rapporto a tempo parziale.
L’apertura del credito cesserà poi con il versamento da
parte dell’INPS del trattamento di integrazione salaria-
le – che avrà effetto solutorio del debito maturato – e,
comunque, non potrà avere durata superiore a 7 mesi.
Destinatari del beneficio sono dunque i lavoratori inte-
ressati dai trattamenti di integrazione salariale di cui
agli artt. da 19 a 22 del DL 18/2020 (CIGO, assegno ordi-
nario e CIG in deroga), dipendenti di datori di lavoro
che,  anche in  attesa dell’emanazione dei  provvedi-
menti  di  autorizzazione  per  l’emergenza  COVID-19,
hanno sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed han-
no  fatto  domanda  di  pagamento  diretto  da  parte
dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale ordi-
nario o in deroga previsti dal decreto “Cura Italia” e del-
le relative disposizioni previste dagli accordi regionali.
Sotto il  profilo operativo,  i  lavoratori  interessati  do-
vranno presentare un’apposita domanda ad una delle
banche aderenti alla convenzione, secondo le procedu-
re in uso presso la banca interessata,  utilizzando la
modulistica  allegata  alla  convenzione  medesima e
corredandola con specifica documentazione.
In particolare,  si  richiede una copia del  documento
d’identità  e  del  codice  fiscale,  una  dichiarazione
dell’azienda di aver proceduto all’inoltro della doman-
da di integrazione salariale per l’emergenza COVID-19
all’Ente competente con richiesta di pagamento diret-

to, nonché una lettera di impegno irrevocabile ad auto-
rizzare l’INPS ad effettuare l’accredito delle sue spet-
tanze direttamente sul conto corrente su cui è stata
concessa la disponibilità dell’anticipazione.
Ancora, oltre ad una copia dell’ultima busta paga, oc-
correrà produrre copia della raccomandata AR (o stru-
mento equivalente) per la richiesta di domiciliazione
irrevocabile dello stipendio e dell’importo relativo al
contributo di trattamento di integrazione salariale per
l’emergenza COVID-19 (il fac simile è allegato alla con-
venzione).
Se il lavoratore è straniero sarà poi necessario allega-
re una copia del permesso di soggiorno, mentre se il la-
voratore è dipendente da un’azienda non associata ad
una delle rappresentanze datoriali che hanno sotto-
scritto l’accordo, il datore di lavoro dovrà produrre una
dichiarazione con cui condivide ed aderisce ai princi-
pi, criteri e strumenti previsti nella convenzione.
Una volta ottenuta l’anticipazione tramite banca, il la-
voratore e il datore di lavoro saranno tenuti ad infor-
mare tempestivamente la banca stessa circa l’esito
della domanda di accesso al trattamento di integrazio-
ne salariale per l’emergenza COVID-19.
Infatti, qualora non intervenga il pagamento dell’INPS,
la banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito
relativo all’anticipazione al lavoratore, il quale provve-
derà ad estinguerlo entro 30 giorni dalla richiesta.
In tale ipotesi, a fronte di un inadempimento del lavo-
ratore, il datore di lavoro, al quale verrà comunicato il
saldo a debito del conto corrente dedicato, verserà su
tale conto corrente gli emolumenti spettanti al lavora-
tore, anche a titolo di TFR o sue anticipazioni, fino alla
concorrenza del debito.
Sul punto, si ricorda che il lavoratore dovrà dare pre-
ventiva autorizzazione al datore di lavoro (utilizzando
i fac simile allegati alla convenzione) e in via priorita-
ria rispetto a qualsiasi altro vincolo eventualmente già
presente evitando che sia il datore di lavoro a dover re-
golare i criteri di prevalenza tra i diversi impegni pre-
senti, nei limiti delle disposizioni di legge.
Invece, la responsabilità in solido del datore di lavoro
potrà sussistere a fronte di omesse o errate sue comu-
nicazioni alla banca ovvero a fronte del mancato acco-
glimento – totale o parziale – della richiesta di inte-
grazione salariale per sua responsabilità. In tale ipote-
si, la banca richiederà l’importo al datore di lavoro re-
sponsabile in solido, che provvederà entro 30 giorni.
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https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=780473
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=19137&IdArticolo=504078&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=19137&IdArticolo=504081&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes

