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FSBA_ Addendum operativo Convenzione ABI per 
anticipazione assegno ordinario covid-19   
 

Roma 8 aprile 2020_ Come noto (si veda la pubblicazione sul sito CASARTIGIANI del 31 
marzo 2020) il 30 marzo u.s. è stata definita la “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 consente ai lavoratori sospesi dal lavoro, a 
causa dell’emergenza COVID-19, di ricevere dalle banche un’anticipazione dei trattamenti 
ordinari di integrazione al reddito e di cassa integrazione in deroga previsti nel Decreto 
Legge “cura-Italia”  rispetto al  momento di pagamento dell’INPS.  

La Convenzione prevedeva l’impegno a individuare da subito le modalità operative per 
l’estensione dell’anticipazione ivi prevista all’assegno ordinario per COVID-19 erogato 
dagli altri fondi di solidarietà, tra i quali il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato - 
FSBA 

Vi informiamo che attraverso l’addendum in oggetto _ sottoscritto in queste ore dal Fondo 
con l’ABI _ sono state individuare le suddette modalità operative e quindi è divenuta 
operativa l’estensione anche ad FSBA della predetta anticipazione che riguarda i casi di 
sospensione del lavoro a zero ore e con pagamento diretto. 

Trasmettiamo in allegato la documentazione da presentare alla banca. 

Per poter usufruire dell’anticipazione si evidenzia la necessità che l’azienda che presenti 
domanda di assegno ordinario richieda il pagamento diretto della prestazione a favore del 
lavoratore e fornisca la comunicazione dell’iban di riferimento per il pagamento da parte 
del Fondo. 

Le domande verranno pertanto presentate dalle aziende sulla piattaforma del Fondo con 
inserimento irrevocabile dell’iban di riferimento di ciascun lavoratore. FSBA sta rilasciando 
un apposito database con gli elenchi dei lavoratori corredati di codice fiscale e iban 



 
nonché della data di presentazione della domanda e degli elementi identificativi del datore 
di lavoro che verrà messo a disposizione delle Banche per una consultazione preventiva al 
rilascio dell’anticipazione. 

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito ufficiale di FSBA  
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