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Imprese artigiane e fondo FSBA 

 

di Giuseppe Catanzaro 

 

Tra gli aspetti più controversi della legislazione del periodo emergenziale, particolare 
attenzione merita la disciplina degli ammortizzatori sociali per le imprese artigiane. 
Il tema riveste notevole importanza sia per l’ampia platea delle imprese coinvolte e per il 
loro ruolo chiave nel tessuto produttivo, sia poiché i numerosi dubbi interpretativi sollevati 
hanno dato vita ad uno stato di incertezza generale che rischia di avere ricadute concrete 
sulla effettiva fruizione dei trattamenti di integrazione salariale.  
La questione trae origine da una delle disposizioni contenute nel D.L. 18/2020 (“Cura Italia” 
conv. dalla Ln. 27/2020), segnatamente l’art. 19, co. 6, il quale ha previsto che “I Fondi di 
cui all’articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono 
l’erogazione dell’assegno ordinario”.  
Il problema è sorto allorché uno dei Fondi sopracitati, ossia il Fondo di Solidarietà Bilaterale 
per l’Artigianato (FSBA), si è sostanzialmente rifiutato di erogare l’assegno alle imprese 
artigiane che non risultavano ad esso iscritte o non risultavano regolari sotto l’aspetto 
contributivo. 
Tali imprese si sono trovate quindi (e si trovano a tutt’oggi) sprovviste di strumenti di 
integrazione salariale, non ricevendo l’assegno dal Fondo (stante l’opposizione dello 
stesso) né potendo accedere alla CIG in deroga, atteso che tale strumento viene riservato 
solo a coloro che non rientrano nel campo di applicazione di altri ammortizzatori sociali. 
 
1 – Il fondo FSBA 
 
Per comprendere più a fondo la questione, è necessario ricostruire brevemente la cornice 
normativa e contrattuale che disciplina il Fondo FSBA. 
L’introduzione di specifici fondi in seno agli enti bilaterali con la finalità di assicurare 
l’integrazione salariale è stata operata dalla Riforma Fornero.  L’art. 3, co. 14 e ss., L. 
92/2012, prevedeva che nei settori in cui sono presenti “consolidati sistemi di bilateralità e 
in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti settori, quale quello dell'artigianato, 
le organizzazioni sindacali e imprenditoriali di cui al citato comma 4 possono adeguare le 
fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali ovvero dei fondi 
interprofessionali…prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela 
reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività 
lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate”. 
La disposizione rimetteva poi (co.15) alla contrattazione collettiva la definizione di:  
a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 
0,20 per cento;  
b)  tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di solidarietà bilaterale;  
c) un adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione ovvero la 
rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni;  
d) possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota parte del contributo previsto per 
l'eventuale fondo interprofessionale;  
e)  criteri e requisiti per la gestione dei fondi. 
Pertanto, in data 31 ottobre 2013, CGIL, CISL e UIL e Confartigianato, CNA, Casartigiani 
e CLAAI stipulavano un accordo interconfederale con il quale veniva data attuazione alle 



disposizioni soprarichiamate e si procedeva alla costituzione del fondo FSBA. Con 
successivo accordo del 29 novembre 2013, si stabiliva che la contribuzione al Fondo era 
da individuarsi nella cifra fissa di Euro 34,00 per ciascun lavoratore. 
Successivamente, l’art. 3, co. 14, L. Fornero, è stato abrogato e sostituito dall’art. 27, 
D.LGS. 148/2015, il quale ha di fatto lasciata invariata la disciplina dei Fondi di solidarietà 
alternativi, apportando soltanto alcune modifiche, tra cui – per quanto qui rileva – 
l’innalzamento dell’aliquota di contribuzione al fondo, che passava da una soglia minima 
dello 0,20% ad una dello 0,45%. 
Le parti sociali sono pertanto intervenute con accordo del 10 dicembre 2015, nell’ambito 
del quale – a far data dal 1° gennaio 2016 – è stata fissata un’aliquota contributiva dello 
0,60%, di cui 0,45% a carico dell’impresa e 0,15% (dal 1° luglio 2016) a carico del 
lavoratore. 
All’interno del predetto accordo si stabiliva che “Il Fondo si applica a tutti i dipendenti 
dell’artigianato e delle imprese che applicano i contratti collettivi di lavoro sottoscritti tra le 
categorie di Confartigianato, CNA, Casartigiani, Claai, CGIL, CISL, UIL, anche con meno 
di 6 dipendenti, cui non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti 
dal Titolo I del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148”. 
In data 19 gennaio 2016, a seguito di delibera EBNA (Ente Bilaterale Nazionale Artigiani 
nell’ambito del quale era stato costituito il Fondo FSBA), la contribuzione veniva articolata 
in due distinti versamenti: 
- il già richiamato 0,60% (cosiddetta quota variabile), destinato a FSBA; 
- Euro 7,65 mensili per lavoratore (cosiddetta quota fissa), destinato a EBNA. 
Infine, con accordo interconfederale del 7 febbraio 2018, è stato previsto che le aziende 
che non aderiscono alla bilateralità e che – proprio in ragione di tale mancata adesione – 
versano direttamente ai dipendenti l’EAR (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione) di Euro 
25,00 (introdotto nel 2009), possano richiedere il rimborso della quota mensile fissa di Euro 
7,65 a suo tempo versata a EBNA. 

 
 
2 – Il decreto “Cura Italia” e il problema dell’erogazione dell’assegno 
 
Come noto, il D.L. 18/2020 (“Cura Italia”) ha operato un generale riassetto del sistema degli 
ammortizzatori sociali al fine di creare una serie di strumenti di integrazione salariale ad 
hoc per consentire alle imprese di fronteggiare la crisi economica derivante dalla diffusione 
del Covid-19. 
In tale quadro, l’art. 19, co. 6, D.L. 18/2020, ha stabilito che “I Fondi di cui all’articolo 27 del 
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l’erogazione dell’assegno 
ordinario di cui al co. 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri 
finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 
80 milioni di euro per l’anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”. 
Quindi – sulla scorta della norma – per quanto concerne le imprese artigiane, il compito di 
procedere all’erogazione dell’assegno con causale “Emergenza Covid-19” è stato affidato 
al Fondo FSBA. 
Tuttavia, il Fondo, già nella settimana successiva all’entrata in vigore del decreto, ha 
esternato in modo chiaro la propria volontà di condizionare l’erogazione dell’assegno alla 
regolarità contributiva delle imprese.  
Pertanto, sia le imprese iscritte al Fondo ma non in linea col versamento dei contributi nei 
termini sopraesposti, sia quelle non iscritte al Fondo (che non hanno quindi mai versato 
contributi allo stesso), si sono trovate sprovviste di strumenti di sostegno, essendo per le 



stesse precluso l’accesso alla cassa integrazione in deroga, strumento riservato ai soggetti 
che non rientrano nel campo di applicazione degli altri ammortizzatori sociali. 
E’ sorto quindi un acceso contrasto tra le imprese artigiane non iscritte e il Fondo.  
Sul punto è intervenuto anche l’INPS con la Circ. n. 47/2020 del 28 marzo scorso, all’interno 
della quale si precisa che “In riferimento a quanto previsto dal decreto-legge n. 18/2020, si 
fa presente, inoltre, che il Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato non prevede limiti 
dimensionali e che non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della 
contribuzione al Fondo. Pertanto, in conclusione, l’unico requisito rilevante ai fini 
dell’accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è l’ambito di 
applicazione soggettivo del datore di lavoro, con codice di autorizzazione “7B”. 
Alla luce del chiarimento dell’Istituto, le imprese avrebbero dovuto usufruire dell’assegno a 
prescindere da qualsiasi verifica attinente la regolarità contributiva al Fondo FSBA, il quale 
tuttavia è rimasto fermo sulla propria posizione. 
Si sono poi susseguite diverse interlocuzioni tra le parti interessate. In data 8 aprile 2020, 
FSBA ha deliberato che le aziende non regolari potranno accedere all’assegno 
regolarizzando la propria posizione mediante il versamento dei contributi dovuti, con 
riferimento al triennio precedente, in 36 rate, a decorrere dal 1° gennaio 2021 sino al 31 
dicembre 2023. 
La delibera ha acuito il dibattito, poiché il Fondo – per erogare una prestazione che le 
aziende ritengono dovuta a prescindere dalla regolarità contributiva – ha sostanzialmente 
chiesto un impegno economico in un momento di profonda crisi strutturale e ha subordinato 
a tale adempimento la fruizione di trattamenti di integrazione salariale senza i quali la 
sopravvivenza di molte realtà artigiane rischia di venire compromessa. 
In tale quadro, lo scorso 19 aprile, il TAR Lazio si è pronunciato su un’istanza proposta da 
un’impresa artigiana non iscritta al Fondo e, con decreto cautelare ante causam, ha 
ordinato al Fondo stesso di “consentire senza indugio all’odierno ricorrente la 
presentazione della domanda di concessione dell’assegno ordinario di integrazione 
salariale”.  
Tale provvedimento ha certamente segnato un punto in favore delle imprese, anche se 
deve essere rilevato che si tratta di un giudizio inaudita altera parte e che il decreto, ai sensi 
dell’art. 61, D.LGS. 104/2010, “perde comunque effetto ove entro quindici giorni dalla sua 
emanazione non venga notificato il ricorso con la domanda cautelare” e che in ogni caso lo 
stesso “perde effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua emissione”. 
Nonostante la pronuncia del TAR, da parte del Fondo FSBA non vi è stata alcuna apertura 
ed anzi lo stesso ha da ultimo (23 aprile 2020) dichiarato che all’iscrizione si è vincolati “per 
norma di legge. La legge obbliga tutti i datori di lavoro artigiani a versare la contribuzione” 
e che il provvedimento del Giudice Amministrativo “non muta lo stato delle cose, posto che 
il datore di lavoro non in regola con la contribuzione, ha già oggi il potere di presentare 
istanza per le prestazioni Covid-19, impegnandosi alla successiva regolarizzazione”. 
 
 
3 – Gli aspetti critici della questione 
 
Alla luce di quanto descritto si evince la complessità della questione ed emerge la forte 
contrapposizione tra gli interessi coinvolti: da una parte quello delle imprese a non rimanere 
tagliate fuori dal sistema degli ammortizzatori sociali, dall’altro quello del Fondo volto ad 
evitare di erogare prestazioni ad aziende che non hanno una contribuzione regolare o, 
peggio, che non ha mai versato contributi in quanto non iscritte.  
Per valutare la fondatezza delle due posizioni, è necessario approfondire in primo luogo se 
– come sostiene FSBA – l’iscrizione al Fondo stesso sia obbligatoria, posto che in molti 
hanno sottolineato che il versamento dell’EAR ai lavoratori (i 25,00 Euro) costituirebbe una 



legittima alternativa all’iscrizione. In secondo luogo, qualora l’iscrizione risulti obbligatoria, 
è necessario appurare se effettivamente l’irregolarità contributiva dell’azienda possa 
determinare il diniego di accesso all’assegno.  
Quanto al primo profilo, nelle dichiarazioni che si sono succedute nelle ultime settimane, il 
Fondo ha più volte rappresentato che l’iscrizione debba considerarsi obbligatoria per legge. 
Ebbene, all’interno della normativa relativa ai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, non 
pare rinvenirsi nessuna disposizione che sancisca l’obbligatorietà dell’iscrizione al Fondo: 
un tale obbligo espresso, difatti, non è previsto ai sensi dell’art. 27, D.LGS. 148/2015, né 
era presente all’interno del previgente art. 3, co. 14, L. 92/2012. 
Tuttavia, sebbene dalla normativa non possa desumersi alcun obbligo di iscrizione ad 
FSBA, pare corretto affermare che tale obbligatorietà abbia fonte contrattuale. 
Difatti, tutti i contratti collettivi sottoscritti da Confartigianato, CGIL, CISL e UIL che si 
applicano alle imprese artigiane, contengono al loro interno clausole che richiamano 
espressamente sia gli accordi interconfederali istitutivi del Fondo FSBA, sia il Regolamento 
dello stesso, il quale – al pari dell’A.I. del 10 dicembre 2015 – espressamente prevede che 
“Il Fondo si applica a tutti i dipendenti dell’artigianato e delle imprese che applicano i 
contratti collettivi di lavoro sottoscritti tra le categorie di Confartigianato, CNA, Casartigiani, 
Claai, CGIL, CISL, UIL, anche con meno di 6 dipendenti, cui non trovano applicazione i 
trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148”. 
Da ciò sembra potersi desumere un vincolo contrattuale di adesione al Fondo per le 
aziende che applicano i contratti sottoscritti dalle predette confederazioni sindacali. Pare – 
pertanto – corretto affermare che sussista un obbligo di iscrizione al Fondo, sebbene di 
natura puramente pattizia e non normativa, come il Fondo stesso afferma. 
In tale quadro, per determinare se l’iscrizione sia obbligatoria o meno, non pare rilevare la 
circostanza che – come è stato segnalato – le imprese possano, in alternativa all’iscrizione 
al Fondo, versare direttamente l’EAR ai lavoratori. 
L’EAR è stato introdotto dall’accordo del 15 dicembre 2009, il quale – ben prima che il 
Fondo venisse costituito – aveva stabilito che “A decorrere dal 1 luglio 2010, le imprese 
non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al 
lavoratore una quota di retribuzione pari ad 25,00 lordi mensili”. Tuttavia, con il successivo 
accordo del 7 febbraio 2018, è stato chiarito che l’EAR può essere erogato in alternativa 
alla quota fissa versata per la bilateralità (in pratica i 7,65 Euro versati ad EBNA) e che lo 
stesso non attiene – e quindi non sostituisce – la contribuzione al Fondo FSBA. Lo stesso 
Fondo ha, difatti da ultimo chiarito che “La parte variabile della quota da versare (pari allo 
0,60% della retribuzione previdenziale) non è sostituibile dai 25 euro ed è OBBLIGATORIA, 
a partire dal 01 gennaio 2016, ai sensi dell'art.27 del D.Lgs.148/15 perché, già con la 
precedente Riforma Fornero, il fondo bilaterale alternativo - FSBA è l'unico strumento 
ordinario per il settore dell'artigianato (con le esclusioni chiarite dalla circolare 53/19) per 
l'accesso agli ammortizzatori sociali”. 
Quanto al secondo profilo, deve valutarsi se l’iscrizione – che, come esposto, deve dirsi 
obbligatoria – possa condizionare l’erogazione dell’assegno ordinario e, quindi, se possa 
ritenersi legittimo l’operato del Fondo allorché esso chieda alle imprese non iscritte (o non 
regolari) il versamento dei contributi precedenti per dare accesso al trattamento integrativo. 
Ora, sebbene la regolarità contributiva dell’azienda possa rappresentare una condizione 
per l’erogazione dell’assegno ordinario di cui all’art. 27, D.LGS. 148/2015, lo stesso non 
sembra potersi dire per l’assegno ordinario di cui al D.L. Cura Italia, atteso che – 
circostanza di cui il Fondo pare non tenere debitamente conto – si è in presenza di due 
prestazioni di tipo diverso, sebbene aventi la medesima denominazione. 
Per l’appunto, il D.L. Cura Italia ha introdotto una specifica forma di cassa integrazione 
ordinaria e di assegno ordinario con causale “Emergenza Covid-19”. L’art. 19, co. 1, D.L. 
18/2020, ha difatti stabilito che “I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono 



l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione 
salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”.  
La peculiarità della CIGO e dell’assegno ordinario introdotti dal D.L. Cura Italia consiste, 
dunque, nella correlazione che deve sussistere, ai fini della concessione, tra 
sospensione/riduzione dell’attività ed eventi riconducibili all’emergenza da Covid-19. E’ 
evidente, pertanto, che la ratio di tali misure sia rinvenibile nell’esigenza di fornire un 
sostegno mirato e specifico per tutti i datori di lavoro la cui attività è stata incisa dalla 
diffusione del virus. 
D’altro canto, il carattere straordinario ed emergenziale degli ammortizzatori sociali in 
esame emerge da un’analisi complessiva dalla disciplina introdotta dal D.L. Cura Italia, la 
quale mira ad assicurare un supporto di carattere straordinario alle imprese, proponendosi 
(almeno nelle intenzioni), da una parte, di semplificare le procedure per l’accesso ai 
trattamenti integrativi e, dall’altra, di garantire a quanti più soggetti possibili tale accesso 
(emblematica in questo senso è l’introduzione della cassa in deroga). 
Tale premessa deve ritenersi valida anche per l’assegno erogato dai Fondi di solidarietà 
alternativi, poiché – come detto – il co. 6, art. 19, D.L. 18/2020 specifica che gli stessi 
garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario “di cui al co. 1 con le medesime modalità 
di cui al presente articolo”, sottraendo quindi l’erogazione di tale prestazione dall’impianto 
del D.LGS. 148/2015 e riconducendola all’interno della disciplina e, soprattutto, dello spirito 
della legislazione di emergenza di cui al D.L. Cura Italia. 
A sostegno di ciò milita anche quanto previsto dalla seconda parte del co. 6 citato, nella 
quale si stabilisce che “Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico 
del bilancio dello Stato”, con ciò evidenziandosi l’esclusione di qualsiasi partecipazione 
finanziaria da parte dei Fondi e limitando – in sostanza – il loro ruolo a quello di “ponte” tra 
lo Stato e le imprese per l’erogazione delle prestazioni. 
Tanto premesso, deve rilevarsi che l’operato del Fondo FSBA si colloca nella direzione 
opposta alla ratio dell’art. 19 sopracitato. 
Difatti, subordinando la concessione dell’assegno alla regolarizzazione contributiva, il 
Fondo – in primo luogo – sembra travisare le finalità cui soggiacciono le prestazioni 
emergenziali di cui si discute, e – in secondo luogo – pare attribuirsi una funzione di 
controllo e di verifica che, in realtà, la legge non gli riserva ai fini dell’erogazione delle 
prestazioni. 
L’accesso alle prestazioni di cui al D.L. Cura Italia, proprio per il loro carattere puramente 
assistenziale ed emergenziale, non risulta condizionato – e ciò si evince dalla lettura delle 
norme – ad altro elemento che non sia la riconducibilità dell’interruzione dell’attività alla 
diffusione del virus. In questo senso, la regolarità contributiva risulta inconferente rispetto 
all’erogazione. 
Tale assunto trova conferma nella Circ. 47/2020 dell’INPS già richiamata, la quale esplicita 
– in riferimento all’assegno ex co. 6, art. 19, D.L. 18/2020 – che “non rileva se l’azienda sia 
in regola con il versamento della contribuzione al Fondo. Pertanto, in conclusione, l’unico 
requisito rilevante ai fini dell’accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza 
COVID-19” è l’ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro, con codice di 
autorizzazione “7B”. 
Inoltre, sotto il versante delle prestazioni che sta erogando l’INPS ai sensi del D.L. Cura 
Italia (CIGO e assegno ordinario), non risulta che lo stesso Istituto stia subordinando 
l’accesso al possesso del DURC regolare o stia procedendo ad accertamenti sulla 
regolarità contributiva delle aziende che presentano domanda. Tale circostanza 
determinerebbe un chiaro disallineamento e una significativa disparità di trattamento tra le 
aziende artigiane e le aziende che ricadono nel campo di applicazione degli altri 
ammortizzatori sociali. 



Peraltro, ulteriori dubbi circa la legittimità della posizione del fondo emergono con 
riferimento al principio di automaticità delle prestazioni. 
Come noto, l’art. 2116 c.c. stabilisce che le prestazioni assistenziali e previdenziali “sono 
dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i 
contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle 
leggi speciali”. Come noto, la norma assolve la funzione di garantire che il lavoratore non 
veda incolpevolmente pregiudicato il proprio diritto alle prestazioni previdenziali a causa 
dell’omesso versamento contributivo del datore di lavoro. Sulla scorta di ciò, anche in 
assenza di regolarità contributiva dell’impresa, al lavoro devono essere in ogni caso 
erogate le relative prestazioni previdenziali. 
Applicando il principio sopradescritto alla presente fattispecie, deriva che il Fondo sia tenuto 
ad erogare l’assegno pur in assenza di regolare versamento contributivo da parte 
dell’impresa. Anche sotto tale profilo, risulta evidente la disparità di trattamento tra i 
dipendenti delle imprese artigiane, per i quali – stante l’operato del Fondo FSBA – il 
principio di automaticità delle prestazioni è al momento non operante e i dipendenti di 
imprese rientranti nel campo di applicazione degli altri ammortizzatori sociali, che ex art. 
2116 c.c. ricevono le prestazioni anche in assenza di regolare versamento contributivo. 
 
 
4 – Considerazioni conclusive 
 
Ad oggi, la questione prospettata rimane irrisolta e lascia sullo sfondo il pericolo per 
numerose imprese artigiane di rimanere prive di strumenti di sostegno in una fase 
estremamente problematica. Da una parte può comprendersi la posizione assunta dal 
Fondo, il quale vuole riservare le prestazioni alle imprese che negli anni hanno 
correttamente provveduto ai propri oneri contributivi, ma dall’altra è evidente che, oltre alla 
sopravvivenza delle imprese stesse, a venire in rilievo è il pregiudizio che rischia di patire 
un elevato numero di lavoratori, assolutamente esterni rispetto alla vicenda contributiva in 
esame. 
Inoltre, qualora – in ragione dell’opposizione del Fondo – le aziende non iscritte dovessero 
accedere (circostanza che a norma dell’art. 22, D.L. 18/2020, non pare verosimile) alla 
cassa in deroga, il danno verrebbe esteso a cascata alle aziende e ai lavoratori destinatari 
proprio dei trattamenti in deroga, atteso che gli stanziamenti statali appositamente previsti 
per tali soggetti verrebbero incisi e ridotti in modo consistente dall’erogazione delle 
prestazioni anche alle imprese artigiane. 
A ciò si aggiunga che, sulla base di quanto esposto, nell’operato del Fondo si intravede più 
di un profilo di illegittimità e che l’attuale stato delle cose crea una evidente disparità di 
trattamento tra imprese artigiane e imprese che si collocano nel campo di applicazione 
degli altri strumenti di integrazione salariale ex D.LGS. 148/2015.  
Non si può non auspicare, dunque – in assenza di indicazioni da parte delle Istituzioni – è 
uno sforzo delle parti e, soprattutto del Fondo FSBA, per comporre la vicenda ed estendere 
i trattamenti anche alle imprese non iscritte. 

 


