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Nuovo intervento FSBA per sospensioni determinate dal coronavirus 
 
 
Il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (cosiddetto FSBA), in attuazione 
dell’Accordo Interconfederale del 26 febbraio 2020 stipulato tra Confartigianato – CNA – 
CLAAI e Casartigiani e le oo.ss., ha deliberato di introdurre uno specifico strumento che 
interviene con prestazioni di integrazione salariale connesso alle sospensioni dell’attività 
aziendale determinate dalla recente emergenza sanitaria prevista per il Coronavirus 
COVID-19. 
 
Cosa prevede la delibera 
L’Accordo Interconfederale ha introdotto uno specifico intervento di 20 settimane nell’arco 
del biennio mobile (100 giornate su settimana lavorativa di 5 giorni, 120 giornate su 
settimana lavorativa di 6 giorni), connesso alla sospensione dell’attività aziendale 
determinata da “CORONAVIRUS” per l’intero territorio nazionale, con decorrenza dal 26 
febbraio 2020. 
L’intervento a sostegno della sospensione lavorativa è subordinato alla sottoscrizione di un 
Accordo Sindacale, anche in un momento successivo all’inizio della effettiva sospensione, 
la cui singola durata non può superare il mese di calendario. La validità temporale da 
considerare per questo primo periodo è dal 26 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020. 
 
Per garantire un più efficace accesso alle prestazioni di FSBA, sono stati sospesi - solo ed 
esclusivamente per le richieste di interventi connessi alla causale Coronavirus - i requisiti 
delle 90 giornate di anzianità aziendale per i lavoratori, purché risultino assunti in data 
precedente al 26 febbraio 2020, e dei 6 mesi di regolarità contributiva per le aziende neo-
costituite.  
L’accordo ha carattere transitorio, per la durata dell’emergenza, e in ogni caso comporterà 
l’erogazione di prestazioni fino all’esaurimento delle risorse appositamente stanziate. 
 
Operatività 
Il Fondo ha predisposto un apposito modello di Accordo Sindacale per la nuova causale 
“COVID-19 – CORONAVIRUS” per la tipologia di intervento in questione. 
 
Il sistema informativo SINAWEB, disponibile sul sito www.fsba.it, sarà presto adeguato con 
quanto previsto nel nuovo modello semplificato di Accordo Sindacale con possibilità di 
sottoscrizione telematica, accessibile al seguente link:  
 

http://www.fondofsba.it/Content/Index/COVID-19%20-CORONAVIRUS- 
 
(Fonti: Delibera D’Urgenza FSBA prot. 1/2020 del 2 marzo 2020, Accordo Interconfederale 
26 febbraio 2020) 
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