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  Circolare n. 027 - 28 Febbraio 2020 

AZIENDE ARTIGIANE E FSBA – NUOVO STRUMENTO DI SOSTEGNO AL 
REDDITO PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS 

Con riferimento alle aziende artigiane, si riporta che in data 26 Febbraio 2020 le Parti Sociali 
Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI, CGIL, CISL e UIL, alla luce dell’intensificarsi del 
livello di allerta nel Paese e della brusca frenata economica che già si sta registrando in alcune zone 
e in alcune settori a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-2019 (c.d. “Coronavirus”), hanno 
siglato un accordo interconfederale a sostegno dell’utilizzo degli strumenti della bilateralità da parte 
di aziende e lavoratori. 

In attesa degli annunciati provvedimenti legislativi e considerato il ruolo di FSBA, le Parti Sociali 
intendono introdurre uno specifico intervento di integrazione del reddito, pari a 20 settimane 
nell’arco del biennio mobile, per i casi di sospensione delle attività lavorative determinate 
dall’epidemia. 

Le parti comunicheranno nei prossimi giorni le istruzioni operative da seguire per l’effettivo utilizzo 
del nuovo strumento, ad oggi non ancora note. 

Si riportano, a seguito della presente circolare di Studio, la circolare informativa a cura della CNA ed 
il relativo accordo interconfenderale. 
 
Ove i Signori Clienti volessero valutare concretamente l’utilizzo di tale strumento lo Studio rimane 
a completa disposizione per ogni necessità di approfondimento. 
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 Ai Responsabili Regionali/Territoriali CNA 

- Relazioni Sindacali 
- Legislazione del Lavoro 
- Politiche formative 
 
Sixtema SpA 

 
 

 LORO SEDI 
 
 

Oggetto:  Accordo Interconfederale a sostegno dell'utilizzo della Bilateralità da parte di 

aziende e lavoratori del comparto interessati dal COVID-19  

 

Cari colleghi,  

come sapete, in questi giorni stiamo attivamente collaborando con il Governo per porre in essere 
tutte le misure necessarie per la salvaguardia delle imprese, dei lavoratori e della popolazione.  
 

Alla luce dell’intensificarsi del livello di allerta nel Paese e della brusca frenata economica 
che già si sta registrando in alcune zone e in alcune settori, la CNA nella giornata odierna ha siglato 
un Accordo Interconfederale a sostegno dell’utilizzo degli strumenti della Bilateralità da parte di 
aziende e lavoratori. 

 
In attesa degli annunciati provvedimenti legislativi e considerato il ruolo di FSBA, le Parti 

Sociali hanno introdotto, a partire da oggi, uno specifico intervento di integrazione del reddito, 
pari a venti settimane nell’arco del biennio mobile, per i casi di sospensione delle attività lavorative 
determinate dall’epidemia.  

 
Per garantire la più ampia semplificazione delle procedure e la tempestività delle azioni, il 

Fondo è già impegnato nella definizione di schemi di accordo tipo per l’erogazione delle 
prestazioni, nonché nell’individuazione della dotazione complessiva delle risorse economiche da 
stanziare.  



 

  

 

L’accordo siglato stamani ha carattere transitorio: le Parti monitoreranno l’evoluzione 
della problematica, anche al fine di comprendere come le nostre prestazioni possano interagire 
con le misure che saranno messe in campo dal Governo. 

 
In attesa dei prossimi aggiornamenti, vi sottolineo la rilevanza dell’Accordo in parola, non 

soltanto per l’ampiezza delle prestazioni che va ad introdurre, ma anche perché garantisce tali 
prestazioni a tutte le imprese, ovunque collocate sul territorio nazionale. La presente epidemia, 
infatti, sta producendo effetti pregiudizievoli non solo nei confronti delle Imprese che si trovano 
nelle cd. zone rosse, ma anche nei confronti degli attori della filiera e dell’indotto, che, se non 
venissero inclusi tra i beneficiari delle prestazioni di FSBA, rischierebbero di essere doppiamente 
danneggiati.  

 
Colgo l’occasione anche per informarmi che la nostra Confederazione ha domandato al 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’attivazione di un tavolo tecnico permanente per 
individuare, nel modo più efficiente possibile, gli strumenti e le soluzioni opportune per 
fronteggiare questa emergenza. 
 

L’occasione mi è gradita per porgere i migliori saluti. 

 
 
 
          
         Il Responsabile 

        Dipartimento Relazioni Sindacali 
Maurizio De Carli 

Allegato: 1 




