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Milano, 02 Aprile 2020 

 

        A tutti gli Iscritti SNA  
        Loro sedi 
 

 

Oggetto:  ABI - COVID-19 - Convenzione per anticipare ai lavoratori il trattamento di integrazione 
salariale in caso di pagamento diretto da parte dell’INPS. 

 
Il 31 marzo 2020 l’ABI ha definito la convenzione nazionale che consente ai lavoratori sospesi dal 
lavoro a causa dell’emergenza COVID-19 di chiedere alle banche un’anticipazione dei trattamenti 
ordinari di integrazione al reddito e di cassa integrazione in deroga previsti nel Decreto Legge “cura-
Italia” per ovviare rispetto al momento di pagamento dell’Inps. 
L’ABI ha concordato modalità semplificate per determinare l’importo dell’anticipazione in 
considerazione dei bisogni immediati dei lavoratori sospesi dal lavoro e rendere operativa la misura 
nel più breve tempo possibile. 
ABI invita le banche e tutte le parti coinvolte, in particolare INPS, Regioni e Province autonome che 
gestiscono gli ammortizzatori sociali, a collaborare per assicurare la più tempestiva attuazione della 
convenzione. 
ABI invita altresì le Banche, nell’applicare la Convenzione, ad evitare costi per i lavoratori che 
beneficeranno dell’anticipazione in coerenza con le finalità e la valenza sociale dell’iniziativa. 
 

La convenzione opera esclusivamente nei seguenti casi: 
 

a) richiesta di FIS art. 19 D.L 18/2020 (aziende che occupano mediamente più di 5 dipendenti): 
qualora il datore di lavoro abbia optato per il pagamento diretto da parte dell’INPS; 
 

b) richiesta di cassa integrazione in deroga art. 22 D.L. 18/2020 (aziende che occupano 
mediamente fino a 5 dipendenti) per la quale è previsto per disposizioni normative il 
pagamento diretto da parte dell’INPS. 
 

 
 
 

 
 
L’anticipazione spetta ai/alle lavoratori/trici (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della 
pesca) 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  
 

DESTINATARI 
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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 dell’indennità spettante avverrà 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 (ridotto proporzionalmente in caso di durata 
inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale. 
 
La Convenzione precisa altresì che le Parti si impegnano 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 lavoratore. 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 (si vedano allegati) nonché secondo le procedure in uso presso la Banca 
interessata. 
 
Le Banche favoriranno la gestione delle pratiche telematicamente al fine di limitare quanto più 
possibile l`accesso fisico presso le filiali, nel rispetto della necessità - in questa fase di emergenza 
sanitaria - di garantire il maggior contrasto alla diffusione del coronavirus attraverso le misure di 
"distanziamento sociale" a tutela della clientela e delle persone che lavorano in banca per erogare i 
servizi previsti dalla normativa di emergenza tempo per tempo vigente. 
 
Per questa ragione si raccomanda che i lavoratori interessati si rivolgano per telefono alla propria 
banca in modo che non sia necessario recarsi in banca per ricevere l’importo sul conto corrente. 
 

Poiché al momento non sono note le denominazioni delle Banche aderenti alla convenzione, i 
lavoratori dovranno contattare la propria banca per accertarsi che la stessa aderisca alla 
convenzione. 
 

Invitiamo i datori di lavoro di cui ai punti a) e b) a dare comunicazione ai propri dipendenti della 
convenzione con i relativi allegati. 
 
 

MODALITA’ OPERATIVE  



 

Fondato nel 1919 – Aderente al B.I.P.A.R. 
 
20123 Milano – Via Lanzone, 2 – Tel. 02.80.66.131 – Fax 02.86.78.78 
Codice Fiscale 80053030153 www.snaservice.it – sna@snaservice.it 

 
 
 
L’utilizzo della convenzione/accordo non è obbligatorio, ma è riservato ai soggetti interessati che 
intendano avvalersi dello strumento messo a disposizione allo scopo di ovviare rispetto al momento 
di pagamento dell’Inps.  
 
Benchè il particolare periodo che stiamo vivendo richieda alla struttura SNA ed a tutta la classe 
dirigente del Sindacato uno sforzo davvero impegnativo, seguiamo ora per ora l’evoluzione della 
situazione e della normativa di riferimento e siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 
 
Si allegano: 
 

1) Testo della Convenzione; 
 

2) Allegato A) CIGO ex Covid-19: da utilizzare per i lavoratori la cui azienda ha fatto richiesta di FIS 
     con pagamento diretto; 
 

3) Allegato B) CIGO ex Covid-19: da utilizzare per i lavoratori la cui azienda ha fatto richiesta di 
     CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA. 
 

Cordiali saluti. 

 

 

                 Elena Dragoni 

            Vicepresidente Vicario 

                                                                                                                                                (originale firmato in segreteria) 

https://www.abi.it/Documents/convenzione%20anticipo%20integrazione%20salariali%20-%20corretta%20Min%20Lav%20definitva-2.pdf#_blank
https://www.abi.it/Documents/Allegato%20A)%20CIGO%20ex%20Covid-19%2030%20marzodf.pdf#_blank
https://www.abi.it/Documents/Allegato%20B)%20CIGD%20ex%20Covid-19%2030%20marzo%20def.pdf#_blank

