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Il 30 marzo è stata raggiunta un’intesa tra ABI e parti sociali denominata “Convenzione in 
tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione 
al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del DL n. 18/2020”, che prevede l’anticipo da parte 
delle banche ai lavoratori della cassa integrazione. 

 
CHI PUÒ CHIEDERE L’ANTICIPO ALLA BANCA: 
In caso di sospensione a zero ore per 9 settimane, o ridotto in proporzione se di durata 
inferiore, senza alcun onere o interesse a carico degli interessati. 
Riguarderà i percettori delle seguenti forme di integrazione salariale: 

- Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria 
- Cassa Integrazione Guadagni in Deroga 
- Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 

- Assegno ordinario a carico del FIS (Fondo Integrazione Salariale) e dei Fondi bilaterali 
(FSBA e TIS). 

 

NOTA BENE: Ad oggi non è stata attivata la possibilità d’integrazione al reddito per coloro 
che non fossero in cassa a zero ore. 

 
QUANTO: 

     La convenzione prevede l’anticipo di un importo complessivo massimo di €1400. 

 
COSA DEVO FARE: 

I lavoratori interessati dovranno compilare un modulo di richiesta dell’anticipo che dovrà 
essere inoltrato alla propria banca, o consegnato personalmente. 
È perciò necessario avere un conto presso una qualsiasi delle filiali che aderiscono alla 
convenzione ABI. 

Inoltre è fortemente consigliato il contattare preventivamente il proprio istituto di credito, per 
verificare la possibilità di gestire la procedura in via telematica, o per fissare un appuntamento. 
Va evitato di recarsi direttamente presso le filiali, che ricevono esclusivamente i clienti per 
appuntamento 

QUALI BANCHE ADERISCONO: 
Puoi trovare l’elenco completo a questo link: 

https://www.abi.it/DOC_Info/Accordi%20e%20convenzioni%20Covid/Lettera%20circolare%20Conve 
nzioneCigs.pdf 
 

 
QUALI DOCUMENTI SERVONO: 
Troverai i documenti che i servono a questo link: 
http://lombardia.cisl.it/lavoro-e-formazione/protocollo-abi-per-anticipazione-bancaria-integrazioni- 

salariali/ 

Se ti servisse un aiuto abbiamo tradotto la modulistica in francese-arabo-rumeno-spagnolo 
 

Français: 
 ةي ب رعلا:

Românesc: 
Español 

 

RICORDA COMUNQUE DI CONSEGNARE/SPEDIRE IL MODULO IN ITALIANO 

 

https://www.fitcisl-lombardia.com/logistica-portualitagrave-e-
ambiente.html 
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ESEMPI DI PROCEDURA CON ALCUNE BANCHE: 
 

BPM: https://www.bancobpm.it/magazine/privati/news-covid-19/integrazione-salariale-ordinaria-o-in- 
deroga-la-nuova-soluzione-di-banco-bpm/ 

 

MONTE DEI PASCHI: https://www.mps.it/comunicazioni-alla-clientela/anticipo-cig.html 
 

INTESA SAN PAOLO: https://www.intesasanpaolo.com/it/common/landing/anticipazione-sociale-cassa- 
integrazione.html 

 

UNICREDIT: https://www.unicredit.it/it/contatti-e-agenzie/cig_informazioni-richiesta- 
anticipazione.html?intcid=INT-SE00465 

 

 

E se per caso avessi un mutuo … ricorda che: LA SOSPENSIONE RATE MUTUO NON È 
AUTOMATICA! Leggi attentamente nel link sottostante: 

 
https://www.firstcisl.it/lombardia/2020/04/10/sospensione-rate-mutuo-non-e-automatica/ 

 
 
POSTE ITALIANE:  

Puoi scaricare la documentazione necessaria dal link sottostante:  
 

https://anticipazionecig.poste.it/ 

 

RICORDA … 

• Sei in cassa integrazione? 

• Non vengono rispettati i tuoi diritti? 

• Non vengono rispettate le misure di sicurezza? 

• Necessiti del 730/isee? 
 
 

LA FIT CISL PUÒ AIUTARTI: 

…. CONTATTACI … CONTACT US … NA KONTAKTONI … CONTACTE CON NOSOTROS … 

CONTACTEZ-NOUS … ا نب ل صت   … 联系我们 … KONTAKTIRAJTE NAS … 接触 … 

CONTACTAȚI-NE … CONTACT SA AMIN … 

 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/FederazioneItalianaTrasportiLombardia/  

SITO: https://www.fitcisl-lombardia.com/ 

MAIL: fit.reg.lombardia@cisl.it. 
 

 

SEGRETERIA REGIONALE FIT CISL
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