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Lettera di FSBA ai Ministri Catalfo e Gualtieri. 
Informiamo che con una lettera indirizzata ai ministri del Lavoro e dell’Economia Catalfo e 
Gualtieri, i vertici del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato pongono all’attenzione dei 
responsabili dei due dicasteri alcune questioni estremamente importanti.  
Nel ribadire l’apprezzamento per quanto fatto dal Governo riguardo lo stanziamento delle risorse 
per far fronte alle esigenze di imprese e lavoratori, FSBA evidenzia però che i tempi di 
trasferimento delle risorse sono stati troppo lunghi, perché i passaggi tra i vari soggetti interessati 
sono troppo lenti. A tal proposito FSBA segnala che occorra un intervento che semplifichi e 
acceleri le procedure di accreditamento. 

In secondo luogo la destinazione al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato di 375 milioni 
non copre tutte le esigenze. Il fabbisogno ulteriore di FSBA, per erogare prestazioni riferite alle 
prime 18 settimane fino al 12 luglio, è di almeno 50 milioni, dato tra l’altro destinato ad 
aumentare in ragione delle rendicontazioni non ancora completate. Le reali esigenze, a 
conclusione di questi adempimenti da parte di aziende e consulenti, potrebbero determinare la 
necessità di ulteriori 80/90 milioni di euro.  

Con riferimento poi ai futuri interventi, per l’utilizzo delle risorse economiche stanziate a fronte 
dei nuovi periodi di cassa integrazione ricadenti dopo il 13 luglio, FSBA fa presente come il criterio 
di assegnazione delle risorse finora adottato (ripartizione tra FSBA e Fondo dei somministrati) non 
sembra ispirato ad alcuna proporzionalità delle reali esigenze dei due fondi. Infatti mentre FSBA 
non ha potuto coprire tutte le prestazioni richieste, invece il Fondo dei somministrati non ha 
utilizzato gran parte delle risorse assegnate. Pertanto si ritiene opportuna una modifica delle 
attuali procedure, individuando nel “fabbisogno dichiarato”, e poi rendicontato analiticamente, il 
criterio più idoneo di assegnazione delle risorse. 



Infine FSBA richiama l’attenzione dei ministri sul fatto che - per far fronte alle difficoltà di imprese 
e lavoratori nelle primissime settimane dell’emergenza - il Fondo ha utilizzato tutte le risorse (per 
un importo pari a circa 260 milioni) che negli anni ha accantonato a garanzia delle prestazioni a 
favore dei dipendenti di aziende che attraversano ciclicamente fasi economico/produttive difficili, 
mettendo così a rischio l’erogabilità in prospettiva delle prestazioni ordinarie di FSBA. Per questo è 
indispensabile prevedere tempi e modi di restituzione di quelle somme. Anche perché sarebbe 
davvero contradditorio che, mentre tutto il sistema del sostegno al reddito dei lavoratori connesso 
al Covid-19 si regge su trasferimenti di denaro pubblico specificatamente dedicato, il solo 
comparto dell’Artigianato debba farvi fronte con risorse proprie provenienti dalla contribuzione di 
aziende e dipendenti.  

La nota si conclude con la richiesta da parte dei rappresentanti di FSBA di programmare un 
incontro con i ministeri al fine di illustrare in maniera più compiuta e approfondire le 
problematiche anticipate nella lettera.  


