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    FSBA. Incontro tra Presidenza del Fondo e il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo 
Immediato stanziamento delle intere somme previste dai Decreti “Cura Italia” e “rilancio” per il pagamento 
delle prestazioni Covid-19 da parte di FSBA, ricerca di ulteriori risorse economiche per far fronte al consistente 
fabbisogno del Fondo, allungamento dei periodi di cassa integrazione, impegno ad affrontare alcune altre 
specifiche questioni. Questo, in estrema sintesi, il risultato dell’incontro del 16 luglio u.s. fra il Ministro Catalfo 
e la Presidenza e Direzione del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato, unica istanza deputata ad 
erogare gli ammortizzatori sociali ai lavoratori del Comparto.  
A seguito di un accordo raggiunto con la Ragioneria dello Stato da parte del Ministero del Lavoro, invece di 
rimborsare le somme già pagate, verranno messe nelle disponibilità del Fondo tutte le risorse finanziarie 
stanziate con il Decreto “Cura Italia” e con il Decreto “Rilancio”, e non ancora erogate. Si tratta di 
516.345.388,85 euro. Questo è quanto affermato dal Ministro del Lavoro nel corso dell’incontro. Sarà così 
possibile pagare le prestazioni ancora in sospeso per marzo e per tutto il mese di aprile.  
Restano da pagare ancora il mese di maggio (dove pure si è registrato un calo delle richieste a seguito della 
ripresa di talune attività lavorative), il mese di giugno e di luglio. Al momento servono, è stato fatto presente 
alla Ministro, almeno 800 milioni, somma che tende a crescere perché stanno arrivando al Fondo richieste di 
aziende che, sbagliando, si erano rivolte alla cassa integrazione in deroga. Da questo punto di vista, di estrema 
importanza risulta l’impegno assunto dal Ministro di esaminare tempi e modi per accedere allo specifico 
Fondo di garanzia (di 2 e più miliardi) proprio per far fronte ad ulteriori necessità rispetto allo stanziato, ma 
anche a verificare altre modalità di reperimento delle somme necessarie, magari nelle pieghe del bilancio 
ministeriale. 
Altrettanto importante la notizia che, a livello governativo, si sta lavorando per aggiungere alle 9+5+4 
settimane di cassa integrazione fin qui decise (e in buona parte già fruite dalle imprese artigiane) altre 18 
settimane da poter utilizzare da subito ed entro la fine dell’anno.  
Si è inoltre convenuto di approfondire le modalità di convenzionamento con l’Inps per il pagamento, ai 
lavoratori sospesi, delle prestazioni di famiglia e di esaminare tutta la problematica della contribuzione 
correlata (per i periodi di sospensione vengono anche versati i contributi previdenziali, laddove per gli altri 
settori viene riconosciuta la contribuzione figurativa). 
Un altro dato significativo riguarda le imprese che si sono iscritte al fondo in questo periodo di emergenza. 
Sono arrivate ad oggi nel Fondo 57.003 nuove imprese artigiane (per un totale di 166.883 dipendenti) che 
negli anni non avevano mai versato contribuzione, pur essendovi tenute per legge. Un certo numero ha già 
regolarizzato la posizione pregressa, mentre l’operazione dovrà essere realizzata a partire dall’anno prossimo, 
a rate, nel corso di un triennio. Su questo ultimo dato è significativo il prospetto delle aziende e dei relativi 
lavoratori, suddiviso per regioni, che si sono iscritte al Fondo dal 1° marzo 2020. Trasmettiamo in allegato la 
tabella. 
Dopo quest’incontro il rapporto tra FSBA ed il Ministero del Lavoro ne esce rafforzato, reso più continuativo e 
più fluido. L’intento è quello di portare avanti con continuità uno stretto rapporto di collaborazione che possa 
prevedere anche momenti corali e più partecipati delle Parti sociali e delle articolazioni della Bilateralità 
artigiana con il Dicastero del Lavoro, dalla cui attenzione dipendono in buona parte le risposte a bisogni reali 
che aziende e lavoratori del comparto avvertono quotidianamente sulla loro pelle. Tanto più in questa fase di 
emergenza epidemiologica, divenuta emergenza economica e sociale. 
All. n.1: nuove iscrizioni FSBA dal 1 marzo 2020 
 



RIUNIONE MINISTRO 16 LUGLIO 2020
(DATI AZIENDE E LAVORATORI ISCRITTI NEL SISTEMA DAL 1° MARZO 2020)

REGIONE
AZIENDE ISCRITTE NEL 

SISTEMA DAL 1° MARZO 2020
LAVORATORI ISCRITTI NEL 

SISTEMA DAL 1° MARZO 2020

ABRUZZO 2.978 9.229
BASILICATA 794 2.013
BOLZANO 160 776
CALABRIA 3.050 7.450
CAMPANIA 6.946 18.526
EMILIA ROMAGNA 703 2.529
FRIULI V. GIULIA 572 2.005
LAZIO 7.753 20.700
LIGURIA 1.581 5.006
LOMBARDIA 5.992 20.511
MARCHE 1.208 4.168
MOLISE 419 1.080
PIEMONTE 3.256 9.910
PUGLIA 5.638 14.096
SARDEGNA 1.702 4.388
SICILIA 8.288 21.928
TOSCANA 3.857 15.066
TRENTO 83 338
UMBRIA 631 2.369
VALLE D'AOSTA 49 134
VENETO 1.343 4.661
TOTALE 57.003 166.883
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