
 

 

 

HARVARD di MARANGONI & PARTNERS S.T.P.R.L. - 40123 Bologna - Viale Carlo Pepoli , 82/A – Tel.: 051 6140300 – 6140486 – Fax 051 6140454 
www.harvardpaghe.com - info@harvardpaghe.com - Capitale Sociale € 50.000 i.v.- R.E.A.Bo N. 288755 -Reg .Imp. Bo- Cod. Fisc. - P. IVA 03416770372 

 

 

 
 
        Egregi Signori Clienti 
                                                                                                        Loro indirizzi 
 
Bologna, 2 aprile 2020 
         
Circolare n. 14 /2020      
 

Anticipazione bancaria della integrazione salariale per dipendenti in 
cassa integrazione 

Il presente documento non costituisce parere professionale ed il relativo contenuto ha esclusivamente carattere informativo. 

 
 
L’associazione bancaria italiana (ABI) in data 30 marzo ha stipulato una convenzione con le 
associazioni di categoria rappresentative delle imprese e con i sindacati dei lavoratori, per favorire il 
pagamento anticipato ai lavoratori dei trattamenti di integrazione salariale ordinari ed in deroga per 
COVID 19, nei casi in cui tali somme non siano anticipate direttamente dal datore di lavoro, ma 
siano pagate dall’Inps, visto che in tal caso i tempi di pagamento ai lavoratori potrebbero anche 
prolungarsi. 
 
Soggetti beneficiari 
L’anticipazione spetta ai lavoratori ed alle lavoratrici: 
- destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito di 

cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e dei successivi 

interventi normativi tempo per tempo vigenti; 

- dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di 

autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19, abbiano 

sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da 

parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga, ai sensi degli 

artt. da 19 a 22 D.L. 18/2020 e delle relative disposizioni di cui agli accordi regionali.  

L’anticipazione è estesa anche all’assegno ordinario erogato dal FIS ai sensi dell’art. 19 D.L. n. 18 del 
17 marzo 2020 di cui sia richiesto il pagamento diretto e dovrebbe essere estesa anche all’assegno 
ordinario per COVID-19 di cui all’art. 19, D.L. n.18 del 17 marzo 2020 erogati dagli altri fondi di 
solidarietà, in relazione alle relative specifiche discipline e ove ne sia richiesto il pagamento diretto.  
 
Modalità di erogazione 
La Convenzione prevede che le Banche aderenti eroghino l’anticipazione dell’indennità al lavoratore 
tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo 
forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore 
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(ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a 
tempo parziale. 
Le Parti si sono impegnate a predisporre la modulistica necessaria ad estendere 
l’anticipazione anche alle ipotesi di riduzione non a zero ore, con particolare riferimento alle 
comunicazioni che dovranno pervenire alla banca da parte del datore di lavoro e del lavoratore. 
L’apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione 
salariale– che avrà effetto solutorio del debito maturato – e, comunque, non potrà avere durata 
superiore a sette mesi. 
Al fine di fruire dell’anticipazione oggetto della presente Convenzione, i/le lavoratori/trici dovranno 
presentare la domanda ad una delle Banche che ne danno applicazione, corredata dalla relativa 
documentazione secondo le procedure in uso presso la Banca interessata.  
Alleghiamo alla presente circolare i documenti allegati alla Convenzione. 
Le Banche favoriranno il ricorso a modalità operative telematiche, al fine di limitare 
quanto più possibile l’accesso fisico presso le filiali. 
In riferimento all’apertura dell’apposito conto corrente e alla correlata apertura di credito, le 
Banche che applicano la Convenzione adotteranno condizioni di massimo favore al fine di evitare 
costi, in coerenza alla finalità ed alla valenza sociale dell’iniziativa. 
È fatta salva la facoltà delle Banche che applicano la Convenzione di procedere  
all’apertura di credito previa istruttoria di merito creditizio da effettuarsi nel più breve tempo 
possibile e in ogni caso in piena autonomia e discrezionalità, nel rispetto delle proprie procedure 
e delle vigenti disposizioni di legge e regolamento in materia di assunzione del rischio. 
In ogni caso, la banca è tenuta a fornire tempestivamente risposta al richiedente. 
 
Chiusura del finanziamento bancario 
L’apertura di credito in conto corrente a favore del lavoratore cessa con il versamento da parte 
dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga ovvero in caso di esito 
negativo della domanda, anche per indisponibilità delle risorse.  
Il lavoratore o la lavoratrice e/o il datore di lavoro informeranno tempestivamente la Banca 
interessata circa l’esito della domanda di trattamento di integrazione salariale per  l’emergenza 
Covid-19.  
In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale, ovvero allo scadere del 
termine dei sette mesi di cui al punto 3 qualora non sia intervenuto il pagamento da parte dell’INPS, 
la Banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione al lavoratore o alla 
lavoratrice che provvederà ad estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta.  
Nei casi della anticipazione del trattamento di integrazione salariale da parte della Banca, 
quest’ultima, in caso di inadempimento del lavoratore, comunicherà al datore di lavoro il saldo a 
debito del conto corrente dedicato.  
In tal caso, a fronte dell’inadempimento del lavoratore, il datore di lavoro verserà su tale conto 
corrente gli emolumenti spettanti al lavoratore, anche a titolo di TFR o sue anticipazioni, fino alla 
concorrenza del debito. Il lavoratore darà preventiva autorizzazione al proprio datore di lavoro 
attraverso la modulistica prevista dalla Convenzione.  Sussiste la responsabilità in solido del datore 
di lavoro a fronte di omesse o errate sue comunicazioni alla banca ai sensi della presente 
convenzione ovvero a fronte del mancato accoglimento - totale o parziale – della richiesta di 
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integrazione salariale per sua responsabilità: in tal caso, la Banca richiederà l’importo al datore di 
lavoro responsabile in solido, che provvederà entro trenta giorni. 
 
Anticipazione finanziaria a favore delle aziende che anticipano i trattamenti di integrazione 
salariale ai dipendenti. 
Nella Convenzione in oggetto, le parti partecipanti hanno anche assunto l’impegno di verificare la 
possibilità di finanziare le imprese che abbiano deciso di anticipare direttamente ai dipendenti i 
trattamenti di cassa integrazione COVID, non chiedendo il pagamento diretto da parte dell’INPS.  
Le parti associative, sindacali e bancaria hanno stabilito che si debbano individuare le adeguate 
forme di garanzia che consentano alle predette imprese la possibilità di acquisire, attraverso le 
banche, la necessaria liquidità da destinare alla corresponsione delle indennità di 
cassa integrazione guadagni ordinaria COVID 19 ai propri dipendenti, ancorché 
non ancora autorizzate dall’INPS.  
A tale riguardo, le parti della convenzione hanno stabilito che le adeguate forme di garanzia 
dovrebbero essere previste in occasione di un prossimo provvedimento legislativo, tenuto conto 
che la sospensione delle attività è connessa con la diffusione del COVID-19 e dei 
conseguenti provvedimenti interdettivi disposti dalle competenti Autorità. 
Le Parti della Convenzione si sono pertanto impegnate a promuovere nei confronti del Governo 
l’adozione dei predetti provvedimenti e laddove ciò dovesse avvenire, si incontreranno per valutare 
gli opportuni aspetti applicativi.  
 

         

Restando a Vostra disposizione per gli eventuali chiarimenti che vorrete richiederci, cogliamo 
l’occasione per inviare cordiali saluti. 

 
 
      HARVARD DI MARANGONI & PARTNERS STPRL 


