
 

 

Circolare n.52/2020 01/04/2020 

 

 

FSBA, obbligo contributivo e Covid-19 
 

Nei giorni scorsi sono state sollevate alcune critiche in relazione all'applicazione dell’art. 
19, co. 6, d.l. 18/2020 Cura Italia che dispone una regolamentazione di istituti di sostegno 
al reddito, tra cui FSBA, al quale viene affidato il compito di erogare la prestazione di 
assegno ordinario a favore dei lavoratori dipendenti da imprese artigiane, nel limite di 9 
settimane, con la previsione di uno specifico stanziamento. 

In particolare viene eccepito che FSBA sarebbe tenuto ad erogare le prestazioni di 
sostegno al reddito anche ai lavoratori i cui datori di lavoro siano stati inadempienti 
dell’obbligazione contributiva disposta per FSBA e che debba essere disapplicata la 
regolamentazione di FSBA sulla continuità e sulla regolarità contributiva. 

Tali impostazioni “non sono conformi all’assetto normativo che disciplina i fondi bilaterali di 
solidarietà di cui al d.lgs. 148/2015, tra cui FSBA, fondo bilaterale di solidarietà alternativo, 
costituito ex art. 27 d.lgs. 148/2015 per le imprese artigiane mediante contrattazione 
collettiva e correlata autorizzazione ministeriale”. E’ quanto dichiarato al Sole24Ore dal 
Prof. Michele Faioli _ noto professore di diritto del lavoro dell’Università Cattolica di 
Roma_ che ribadisce l’obbligo per FSBA di amministrare le risorse stanziate dal Ministero 
(80 milioni di euro per lo schema speciale di sostegno al reddito FSBA relativo all’assegno 
ordinario con causale Covid 19) secondo le regole già approvate da FSBA e autorizzate 
dallo stesso Ministero. 

Tra tali regole_ chiarisce l’articolo _ vi sono quelle che attengono alla regolarità 
contributiva triennale, da cui si deduce l’adempimento o l’inadempimento contributivo del 
datore di lavoro. Correttamente, in questa prospettiva, gli accordi-quadro regionali hanno 
disposto che i datori di lavoro artigiani inadempienti nei confronti di FSBA non possono 
accedere alla CIGD di cui all’art. 22 d.l. 18/2020. 
 
Anche la circolare INPS 28 marzo 2020, n. 47 laddove specifica (“non rileva se l’azienda 
sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo”) non esclude il fatto che i 
datori di lavoro artigiani inadempienti debbano, in ogni caso, procedere con l’adesione a 
FSBA, qualora non abbiano mai svolto alcuna operazione di iscrizione e/o comunicazione 
dei dati aziendali e delle relative posizioni a FSBA e/o adempiere, secondo un piano 
definito da FSBA, l’obbligazione contributiva.  



 

 
 
In conclusione il d.l. 18/2020 e la Circolare INPS 28 marzo 2020, n. 47 non esonerano 
FSBA dal richiedere l’adesione/iscrizione del datore di lavoro inadempiente e 
dall’agire per il recupero dell’omissione e/o evasione contributiva.  
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