



FSBA 


FONDO di SOLIDARIETA’ BILATERALE per l’ARTIGIANATO - Causale di intervento COVID 19  

Il Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo per l'Artigianato è stato istituito dalle Parti Sociali 
Nazionali in attuazione dell'articolo 3, comma 14, della legge n.92/2012 (Riforma Fornero) e 
dell'art. 27, del d.lgs n.148/2015.


Il contributo versato al fondo FSBA, contrattualmente previsto per tutti i settori dell’artigianato 
(con esclusione dell’edilizia) e con natura di obbligatorietà, ha consentito di realizzare strumenti 
di tutela reddituale, in costanza di rapporto di lavoro, nelle fattispecie di riduzione o sospensione 
dell’attività lavorativa.


FSBA è l’unico ammortizzatore sociale utilizzabile nell’artigianato, gli strumenti previsti dal 
decreto  17 marzo 2020 n. 18 (Cura Italia), a partire dalla cd. Cassa in Deroga, intervengono infatti 
esclusivamente a beneficio dei settori non coperti e, in considerazione dell’obbligatorietà di 
adesione, aziende e lavoratori del settore artigiano (con esclusione dell’edilizia)  hanno 
accesso esclusivamente al Fondo di Solidarietà di settore.


Le Aziende che avessero evaso l’obbligo contrattuale di contribuzione al Fondo, hanno 
facoltà di regolarizzare la loro posizione versando la contribuzione arretrata degli ultimi 36 mesi, in 
un’unica soluzione.


In relazione all’emergenza COVID 19 il Fondo FSBA ha previsto l’introduzione di una nuova 
causale di sostegno al reddito alla quale è possibile accedere, anche retroattivamente (se 
l’accordo e la richiesta contengono indicazioni in questo senso) a decorrere dal 23 febbraio e fino 
al 31 marzo, attraverso la stipula di un verbale di accordo tipo sottoscritto, con i Rappresentanti 
Sindacali di Bacino (RSB) di CGIL CISL UIL.


La misura dell’intervento è pari all’assegno ordinario.


Massimali assegno ordinario 
  

E’ stata confermata la necessità di stipula di accordo sindacale, prevedendo la possibilità di 
firma telematica, in considerazione degli accadimenti. In via eccezionale, qualora venga caricata 
una richiesta in mancanza di accordo la medesima non sarà bloccata a condizione che l’accordo 
venga raggiunto in tempi brevi.


Gli accordi a causale COVID 19, inclusi quelli già sottoscritti, che producono attualmente 
effetti fino al 31 marzo, verranno automaticamente prorogati, senza prevedere una nuova 
stipula in caso di reiterazione della richiesta della prestazione nel mese di aprile.


Dovranno invece essere presentati gli accordi per nuove richieste di intervento.


Retribuzione mensile lorda (euro) Massimale (euro) 

Inferiore a 2.184,24  1.186,29

Compresa tra 2.184,24 – 3.452,74
 1.367,35

Superiore a 3.452,74 1.727,41



Per maggiori informazione rivolgersi agli RSB delle CISL della Lombardia, competenti per 

territorio.


PROVINCIA NOME COGNOME MAIL TELEFONO

BERGAMO CESARE ARESI c.aresi@cisl.it 345/5665955

BRESCIA MOUSTAPHA FALL m.fall@cisl.it 348/9564396

COMO FLAVIANO ROMITO f.romito@cisl.it 348/4521363

CREMONA MONICA TONGHINI m.tonghini@cisl.it 392/4944411

LECCO MASSIMO BERTARINI m.bertarini@cisl.it 335/6042542

LODI MASSIMO BENI m.beni@cisl.it 393/4180287

MANTOVA ROSARIA SCIBILIA r.scibilia@cisl.it 340/3334318

MILANO FABIO CREPALDI f.crepaldi@cisl.it 348/9999739

MILANO

(LEGNANO)

RENZO ARPILLI r.arpilli@cisl.it 335/1596600

MONZA BRIANZA CHRISTIAN VAGNI c.vagni@cisl.it 348/8817134

PAVIA ROSARIO MASCARELLO r.mascarello@cisl.it 335/5360592

SONDRIO MARIO BORDONI mario.bordoni@cislsondrio.it 338/8502600

VARESE RINALDO CATALDO r.cataldo@cisl.it 393/7967995


