
 

 

 

          CIRCOLARE INFORMATIVA N. 25/2020 

A tutte le aziende clienti 
LORO SEDI 
 
OGGETTO: Anticipazione bancaria per i lavoratori in cassa integrazione. 
 
Gentile Cliente, 
 
A seguito della diffusione dell’emergenza sanitaria a seguito del COVID-19, con il conseguente blocco delle 
attività produttive, il ricorso agli ammortizzatori sociali è diventato molto consistente e per tale ragione è stata 
stipulata una CONVENZIONE tra banche e parti sociali per agevolare imprese e lavoratori nella gestione 
dell’erogazione delle anticipazioni dei trattamenti spettanti in caso di utilizzo delle integrazioni salariali.  
Più in particolare, l’accordo definisce una procedura che consente alle banche di anticipare i trattamenti di 
integrazione salariale da “COVID-19”, ai lavoratori appartenenti alle imprese che hanno richiesto il pagamento 
diretto da parte dell’INPS. 
L’anticipazione, che le banche erogheranno tramite apertura di credito su conto corrente, corrisponderà ad 
un importo massimo di € 1.400,00 parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (per un dipendente full-
time), con l’applicazione di condizioni di massimo favore al fine di evitare costi, in coerenza alla finalità ed alla 
valenza sociale dell’iniziativa. 
L’anticipazione spetta ai lavoratori (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca) destinatari di tutti i 
trattamenti di integrazione al reddito ( indicati agli articolo da 19 a 22 del D.L. 18/2020), 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 lavoratori a zero ore ed 
abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale 
ordinario o in deroga. 
Al fine di fruire dell’anticipazione, i lavoratori dovranno presentare la domanda ad una delle Banche che 
hanno dato applicazione alla convenzione, corredata dalla relativa documentazione secondo quanto 
riportato in allegato nonché secondo le procedure in uso presso la Banca interessata. 
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. 
L’apertura di questo credito in conto corrente, 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. 
In caso di mancato accoglimento della richiesta in integrazione salariale, ovvero allo scadere del termine dei 
7 mesi, qualora non sia intervento il pagamento da parte dell’INPS, la banca potrà richiedere l’importo 
dell’intero debito relativo all’anticipazione al lavoratore che provvederà ad estinguerlo entro 30 giorni dalla 
richiesta. 
Da precisare che nella convenzione sussiste la responsabilità in solido del datore di lavoro a fronte di omesse o 
errate sue comunicazione alla banca, ai sensi della convenzione, ovvero a fronte del mancato accoglimento 
– totale o parziale della richiesta di integrazione salariale per sua responsabilità: in tal caso, la Banca richiederà 
l’importo al datore di lavoro responsabile in solido, che dovrà provvedere a pagare il debito entro 30 giorni 
dalla richiesta. 
Comunque lo studio è a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento e/o informazione a riguardo. 
Cordiali saluti. 
 
 
Fornaci di Barga, 8 aprile 2020  
 
 
          Dott. Lucchesi Giuseppe 


