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Cassa integrazione: accordo ABI – parti sociali per anticipo del trattamento fino a 1400 euro 
 
 
ABI e le parti sociali, alla presenza del Ministro del Lavoro, hanno sottoscritto una convenzione 
in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito (CIGO e CIGD) 
previsti dal Decreto Cura Italia.  
 
Le banche che aderiranno alla Convenzione anticiperanno i trattamenti di integrazione salariale 
ai lavoratori delle imprese che abbiano chiesto l’accesso agli ammortizzatori sociali a 0 ore 
lavorative e il pagamento diretto delle prestazioni all'INPS. La Convenzione prevede peraltro 
che “Le Parti si impegnano a predisporre la modulistica necessaria ad estendere l’anticipazione 
anche alle ipotesi di riduzione non a 0 ore, con particolare riferimento alle comunicazioni che 
dovranno pervenire alla banca da parte del datore di lavoro e lavoratore”: al momento la 
modulistica a disposizione contempla solo il caso della cassa a 0 ore. 
 
L’anticipazione, che avverrà attraverso apertura di credito su conto corrente a favore diretto 
dei dipendenti interessati – è pari a un massimo di 1400 euro, parametrato su 9 settimane di 
sospensione dal lavoro (importo riparametrato in caso di durata inferiore degli ammortizzatori 
e da riproporzionare in caso di lavoro a tempo parziale): nella sostanza un acconto, secondo 
termini brevi, delle indennità economiche che l'INPS liquiderebbe in più tempo.  
 
Le modalità operative sono rimesse agli istituti di credito aderenti, invitati peraltro a usare le 
massime semplificazione e assicurare risconti in tempi molto brevi.  
 
La Convenzione prevede, infine, che si individui con il Governo una possibile soluzione sempre 
attraverso le anticipazioni delle banche, per alleggerire l'onere finanziario della anticipazione 
dei trattamenti di Cassa Integrazione da parte di quelle imprese che, pur non chiedendo all'INPS 
il pagamento diretto delle indennità, risultino in difficoltà ad anticipare ai propri dipendenti i 
trattamenti di sostegno al reddito prima delle necessarie autorizzazioni dell'INPS.   
 
 
A questi link è disponibile la modulistica di riferimento: CIGO, CIGD e altre causali. 
 

https://network.aie.it/Portals/_default/Skede/Allegati/Skeda105-4682-2020.4.1/convenzione%20anticipo%20integrazione%20salariali%20-%20corretta%20Min%20Lav%20definitva.pdf?IDUNI=d31432nvjnvzzahokyqzfbf46334
https://network.aie.it/Portals/_default/Skede/Allegati/Skeda105-4593-2020.3.11/Cassa%20Integrazione%20Guadagni%20Ordinaria.pdf?IDUNI=6392
https://network.aie.it/Portals/_default/Skede/Allegati/Skeda105-4604-2020.3.18/Decreto%20Cura%20Italia_Lavoro%20e%20ammortizzatori%20sociali.pdf?IDUNI=dtheznceos4k31ioyjkwjebg5122
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/17/70/sg/pdf
https://network.aie.it/Portals/_default/Skede/Allegati/Skeda105-4686-2020.4.1/Allegato%20A)%20CIGO%20ex%20Covid-19%2030%20marzo%20def.pdf?IDUNI=d31432nvjnvzzahokyqzfbf46167
https://network.aie.it/Portals/_default/Skede/Allegati/Skeda105-4684-2020.4.1/Allegato%20B%20CIGO%20ex%20Covid_19%2030%20marzo%20def.pdf?IDUNI=d31432nvjnvzzahokyqzfbf47326
https://network.aie.it/Portals/_default/Skede/Allegati/Skeda105-4683-2020.4.1/Allegato%20C%20%20ALTRE%20CAUSALI.pdf?IDUNI=d31432nvjnvzzahokyqzfbf45389

