
 

 

Circolare n. 182/2020      Roma,25/09/2020 
 

La Corte dei Conti sblocca i fondi destinati a FSBA 

 

24 settembre 2020 _ È stato registrato oggi dalla Corte dei Conti il Decreto 
interministeriale dei dicasteri del Lavoro e dell’Economia che finanzia con 500 milioni di 
euro il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA) e il  Fondo per la 
Formazione e il Sostegno al reddito dei lavoratori in Somministrazione (Forma.temp). Nel 
dettaglio, 375 milioni di euro sono assegnati al "FSBA" e 125 milioni al "Forma.Temp". 

La registrazione della Corte Dei Conti consente al Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali di trasferire ai Fondi le somme stanziate nel Decreto-legge 104 del 14 agosto 2020 
per il pagamento degli ammortizzatori sociali ad artigiani e lavoratori somministrati (c.d. 
Decreto Agosto). 

E' quanto riporta una nota pubblicata sul sito istituzionale del ministero del Lavoro. 
 

In considerazione delle difficoltà per i lavoratori, ma anche per gli imprenditori che in questi 

giorni devono fare i conti con le scadenze fiscali che si sono accumulate dopo la 

quarantena di primavera, l’auspicio di CASARTIGIANI è che si concludano rapidamente le 

fasi amministrative necessarie all’effettivo trasferimento ad FSBA delle risorse citate nel 

decreto, e nel contempo si proceda a predisporre per l’assegnazione delle restanti risorse 

stanziate con il Decreto di agosto. 

Ad oggi infatti con le risorse a disposizione il Fondo ha potuto erogare le prestazioni 

relative alle competenze di febbraio, marzo, aprile. Mancano all’appello i mesi di maggio, 

giugno e Luglio che riguardano ancora 400 mila lavoratori e 150 mila aziende per un 

fabbisogno di 500 mln. 

CASARTIGIANI sottolinea pertanto l’esigenza di assicurare l’operatività del Fondo di 

solidarietà bilaterale per l’artigianato che negli ultimi anni si è caratterizzato per un’ampia 

inclusività, erogando prestazioni di sostegno al reddito che vanno oltre il limite di durata 

previsto dalla normativa e rivolte a tutte le imprese artigiane, indipendentemente dal 

numero di occupati, e quindi anche al di sotto del vincolo dei 5 dipendenti stabilito dalla 

norma. 

 

 


