
 

 

Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa 
 
Sede Nazionale  
Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma 
Tel. 06/44188248 - Fax 06/44249518 
sindacale@cna.it –  www.cna.it  

Sede di Bruxelles 
36-38 Rue Joseph II - B - 1000 Bruxelles 
Tel. + 32.2-2307429 - Fax + 32.2-2307219 
bruxelles@cna.it 

   
 

 

 

 

 

 
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 

 

 

Prot. n. 118/MDC/al 

 Roma, 16 luglio 2020 
 
  

Ai Responsabili Regionali/Territoriali CNA 
- Relazioni Sindacali 
- Legislazione del Lavoro 
- Politiche Formative 

 
A Sixtema S.p.A. 
 

 
 LORO SEDI 

 
 
 
Oggetto: sollecito trasferimento risorse a FSBA 

Cari Colleghi, come sapete sono ormai settimane che il nostro Fondo di Solidarietà 

Bilaterale attende un ulteriore trasferimento delle somme stanziate per far fronte alle 

numerosissime richieste di sostegno al reddito connesse all’emergenza Covid-19. 

Dopo un’intensa interlocuzione con le competenti Istituzioni, la nostra Confederazione 

ha scelto di investire direttamente i Ministri Catalfo e Gualtieri, chiedendo con forza un loro 

diretto e tempestivo intervento per far fronte a una situazione non ulteriormente tollerabile. 

Con una lettera formale, la CNA e le altre Organizzazioni istitutive del Fondo hanno 

sottolineato come in questi mesi FSBA abbia agito al massimo dell’efficienza gestionale e 

amministrativa per rispondere in tempi ragionevoli alle richieste di sostegno al reddito, ma, 

nonostante questi sforzi, sono ancora molti i lavoratori che attendono le prestazioni relative ai 

mesi di aprile, maggio e giugno.  

Come sapete infatti, ad oggi FSBA non ha più alcuno spazio di azione, avendo già 

anticipato tutte le risorse accumulate negli anni per far fronte alle oltre 750 mila domande 

pervenute. 

Facendo seguito alla nostra richiesta, quindi, nella giornata odierna si è tenuto un incontro 

tra Presidenza e Direzione di FSBA e il Ministro del Lavoro Catalfo.  
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Durante l’incontro il Ministro ha garantito il proprio interessamento per agevolare il 

trasferimento della somma già disposta in favore di FSBA e ha preso atto delle nostre richieste 

finalizzate a prevedere e finanziare ulteriori settimane di sostegno al reddito, anche ricorrendo 

all’apposito stanziamento previsto dal Decreto Rilancio (d.l. 34 art. 71 co. 1 nella parte in cui 

introduce l’art. 22 ter), posto che molte imprese artigiane hanno già esaurito le 18 settimane 

previste e non sono ancora nelle condizioni di ripartire. 

Si è trattato di un incontro positivo, frutto dell’intensa interlocuzione che abbiamo avuto 

in questi mesi con le Istituzioni all’esito del quale confidiamo di poter dare risposta sin dai 

prossimi giorni, alle legittime aspettative di molte imprese e lavoratori. 

L’occasione è gradita per porgere i miei più cordiali saluti. 

 
 

           Il Responsabile 
        Dipartimento Relazioni Sindacali 

              Maurizio De Carli 
 


