
 
 
 

Welfare e lavoro nella 
emergenza epidemiologica 

 

Contributo sulla nuova questione sociale 
 
 

a cura di 
 

Domenico Garofalo, Michele Tiraboschi, 
Valeria Filì, Francesco Seghezzi 

 
 
 

Volume III 

Covid-19 e sostegno al reddito 
 
 

a cura di 
 

Domenico Garofalo 
 
 

ADAPT 
LABOUR STUDIES 

e-Book series 

n. 91 



 

 

ADAPT LABOUR STUDIES E-BOOK SERIES 

 

ADAPT – Scuola di alta formazione in relazioni industriali e di lavoro 
 

 

 

DIREZIONE 
 

Domenico Garofalo (direttore responsabile) 

 

COMITATO SCIENTIFICO 
 

Marina Brollo 

Laura Calafà 

Guido Canavesi 

Paola M.T. Caputi Jambrenghi 

Daniela Caterino 

Marco Esposito 

Valeria Filì 

Enrico Gragnoli 

Paolo Gubitta 

Vito Sandro Leccese 

Valerio Maio 

Enrica Morlicchio 

Alberto Pizzoferrato 

Simonetta Renga 

Michele Tiraboschi 

Anna Trojsi 

Lucia Valente 

 

SEGRETERIA DI REDAZIONE  
 

Laura Magni (coordinatore di redazione) 

Maddalena Magni 

Pietro Manzella (revisore linguistico)  

 
ADAPT University Press 

via Garibaldi, 7 – 24122 Bergamo 

indirizzo internet ADAPT University Press 

indirizzo e-mail: aup@adapt.it 

 
I volumi pubblicati nella presente collana sono oggetto di double blind peer review, se-

condo un procedimento standard concordato dalla Direzione della collana con il Comitato 

scientifico e con l’Editore, che ne conserva la relativa documentazione. 

https://moodle.adaptland.it/course/index.php?categoryid=9
mailto:aup@adapt.it


 

 

Welfare e lavoro nella emergenza epidemiologica 
Contributo sulla nuova questione sociale 
 
 
Volume I. Covid-19 e rapporto di lavoro 
a cura di Valeria Filì 
 

ISBN 978-88-31940-40-5 - Pubblicato il 18 dicembre 2020 
 
 
Volume II. Covid-19 e sostegno alle imprese e alle pubbliche amministrazioni 
a cura di Domenico Garofalo 
 

ISBN 978-88-31940-41-2 - Pubblicato il 30 dicembre 2020 
 
 
Volume III. Covid-19 e sostegno al reddito 
a cura di Domenico Garofalo 
 

ISBN 978-88-31940-42-9 - Pubblicato il 30 dicembre 2020 
 
 
Volume IV. Scuola, università e formazione a distanza 
a cura di Michele Tiraboschi, Francesco Seghezzi 
 

ISBN 978-88-31940-43-6 - Pubblicato il 18 dicembre 2020 
 
 
Volume V. Le sfide per le relazioni industriali 
a cura di Michele Tiraboschi, Francesco Seghezzi  
 

ISBN 978-88-31940-44-3 - Pubblicato il 18 dicembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2020 ADAPT University Press – Pubblicazione on-line della Collana ADAPT 
 

Registrazione n. 1609, 11 novembre 2001, Tribunale di Modena 



 

XIII 

 

 
Volume III. 

COVID-19 E SOSTEGNO AL REDDITO 
 

a cura di Domenico Garofalo 

 

 

 

INDICE 
 

 

Solidarietà e sostenibilità: il diritto del lavoro e della sicurezza sociale alla prova della 
pandemia da Covid-19 di Domenico Garofalo, Michele Tiraboschi, Valeria Filì e Francesco 
Seghezzi ....................................................................................................................................  XV 

 

 

 

La disoccupazione da pandemia: come passare dall’assistenzialismo di Stato ad una 
nuova politica per l’occupazione di Domenico Garofalo .....................................................  1 

 

 

Sezione I. 
Ammortizzatori sociali tra deroghe e novità 

 

Sospensione dell’attività e mora credendi di Caterina Mazzanti ......................................  5 

Emergenza epidemiologica e strumenti di sostegno al reddito: la cassa integrazione 
guadagni con causale “Covid-19” di Claudia Carchio ........................................................  19 

Il Fondo di integrazione salariale e di solidarietà bilaterale al tempo del Covid-19: 
una conferma dei limiti dell’intervento bilaterale di Stefano Rossi ...................................  63 

L’ondata epidemica e i trasporti marittimi: l’intervento del Fondo Solimare di Enrico 
Claudio Schiavone .....................................................................................................................  94 

Lo stress test dell’emergenza Covid-19 e il sistema della bilateralità: il caso Fsba di 
Enrico Claudio Schiavone .........................................................................................................  113 

Fondo di solidarietà volo e CIGS per crisi settore aereo di Michele Calabria ................  130 

Ammortizzatori sociali in deroga e Covid-19: un’“analisi in deroga” di Domenico Ga-
rofalo ........................................................................................................................................  148 

La galassia delle “indennità Covid-19” per “specifiche” categorie di lavoratori: 
spunti per il ripensamento del modello di protezione sociale del lavoro “disconti-
nuo” di Stefano Caffio .............................................................................................................  189 



Indice 

XIV 

Il (mancato) sostegno al reddito per i dirigenti e per i lavoratori domestici: tra l’ini-
ziale esclusione e un parziale ravvedimento di Stefano Caffio ...........................................  239 

I lavoratori autonomi durante l’emergenza epidemiologica Covid-19 di Carmela Ga-
rofalo ........................................................................................................................................  247 

L’incumulabilità e l’incompatibilità tra le indennità Covid-19 di Carmela Garofalo ......  266 

La sospensione delle misure di condizionalità di Lucia Valente ......................................  277 

La copertura finanziaria degli ammortizzatori sociali e delle misure di contrasto alla 
povertà tra solidarietà, assistenza e ordine pubblico (rinvio) di Domenico Garofalo ......  296 

 

Sezione II. 
Le misure di contrasto della povertà 

 

Il contrasto alle povertà ai tempi del Covid-19: Reddito di cittadinanza e di emer-
genza di Domenico Garofalo ....................................................................................................  297 

L’istituzione del Fondo per il Reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori dan-
neggiati dal Covid-19 di Domenico Garofalo .........................................................................  312 

La copertura finanziaria degli ammortizzatori sociali e delle misure di contrasto alla 
povertà tra solidarietà, assistenza e ordine pubblico di Domenico Garofalo.....................  318 

 

 

Notizie sugli autori ...................................................................................................................  347 

 



 

113 

 
 
 
 

Lo stress test dell’emergenza Covid-19 
e il sistema della bilateralità: il caso Fsba  

 

di Enrico Claudio Schiavone 
 
 
 
Abstract – Il legislatore ha inteso affidare anche ai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (Fsba) la 
realizzazione degli scopi enunciati dall’art. 38, secondo comma, Cost. Da qui l’obbligatorietà per i 
datori di lavoro dei settori così regolamentati, di aderire – ex art. 27, d.lgs. n. 148/2015 – al fondo del 
settore di appartenenza. I Fsba, tuttavia, sono soggetti di matrice contrattuale collettiva e le regole di 
funzionamento dagli stessi poste incontrano il limite dell’efficacia soggettiva per i soggetti non ap-
partenenti al sistema contrattuale di riferimento. L’emergenza determinata dalla pandemia ed il ne-
cessario ricorso ai Fsba da parte di tutti i datori di lavoro dei rispettivi settori hanno fatto riemergere 
la problematica, con conseguente intervento della magistratura, alla quale si richiede di operare il 
complesso bilanciamento dei principi costituzionali (art. 38, comma 2; artt. 18 e 41) che vengono in 
evidenza. A tale stato di cose potrà ovviarsi solo mediante un restyling normativo che, fermo il condi-
visibile obiettivo della generalizzazione delle garanzie di sostegno al reddito, consenta l’adesione al 
Fis da parte dei datori di lavoro non appartenenti al sistema contrattual collettivo di riferimento dei 
Fsba. 
 
Abstract – As the Italian legislator has aimed to implement the principles of social security provided 
for by article 38, second subsection, of the Italian Constitution relying also on FSBAs (Alternative 
Bilateral Solidarity Funds), article 27 of Legislative Decree No. 148/2015 imposes a duty for the 
employers of the regulated sectors to join the relevant sector’s fund. However, FSBAs are born out 
of collective agreements and they operate facing the limit of the so-called subjective scope, i.e. not 
being applicable to those employers not part of the relevant collective bargaining system. The Covid-
19 emergency caused by the pandemic and the necessary use of the FSBA by all employers in the 
considered sector has brought up the problem once again, resulting in a case law which requires for 
the judges to balance constitutional principles (article 38, sub-section 2; article 18; article 41) that 
come into play. A regulatory restyling allowing employers not belonging to the FSBA collective agree-
ment system to still rely on the FIS (Salary Integration Fund, covering those who remain outside of 
the CIG and FSBA scope), without jeopardising the reasonable goal of generalizing income support 
protections, is therefore to be considered urgent and useful. 
 
 
Sommario: 1. Premessa: gli ammortizzatori sociali nell’emergenza. – 2. I fondi di solidarietà alterna-

tivi nel sistema bilaterale. – 3. Il caso degli artigiani: Fsba o Fis, tertium non datur. – 4. Attraverso il 
fondo. – 5. Conclusioni. 

 
 
1. Premessa: gli ammortizzatori sociali nell’emergenza 

Tutti i nodi, prima o poi, vengono al pettine. Dottrina e operatori economici, infatti, 
avevano da tempo acceso i riflettori sui risvolti problematici connessi all’affidamento 
ai Fondi di Solidarietà Bilaterale alternativi (d’ora in avanti Fsba) di funzioni destinate 
ad incidere in ambiti esorbitanti la stretta cerchia degli aderenti, quindi originati 
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dall’insufficiente valutazione, operata a monte dal legislatore, della natura giuridica di 
tali Fondi. 
Pur essendo ipotizzabile che tali difficoltà sarebbero sfociate in contenzioso, non era 
tuttavia prevedibile che il fattore scatenante sarebbero state la riduzione o sospensione 
di attività, dovute a «eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19» 
(art. 19, comma 1, d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020). Del resto, le causali dei 
trattamenti di integrazione salariale fanno menzione di «situazioni aziendali dovute a 
eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti» (art. 11, d.lgs. n. 
148/2015) e l’ipotesi attesa, di per sé sufficiente ad imporre il massivo ricorso agli 
strumenti di sostegno al reddito, era quella di una nuova crisi economica congiuntu-
rale (1) (2). La portata globale della crisi sanitaria ha ben presto palesato l’inadeguatezza 
delle misure preesistenti, volte al governo della “normale” sofferenza del tessuto pro-
duttivo ed ha imposto di rifugiarsi nella legislazione d’emergenza. In quest’ottica il 
legislatore è intervenuto con il d.l. n. 18/2020 (c.d. cura Italia, convertito con modifi-
cazioni dalla l. n. 27/2020) contenente, tra l’altro, «misure a sostegno del lavoro», ti-
tolo II, capo I, artt. 19 ss. A fronte del lockdown prolungatosi per settimane e del suo 
impatto drammatico su di una platea di soggetti economici pressoché sconfinata, il 
sostegno al lavoro non poteva che tradursi in via prioritaria nella predisposizione di 
«misure speciali in tema di ammortizzatori sociali» (3). L’obiettivo del legislatore 
dell’emergenza è stato quello di reperire fondi a sufficienza per sorreggere lo sforzo 
enorme richiesto al sistema previdenziale dalla mole di sussidi da erogare (in alcuni 
casi elargire) (4) e, altresì, semplificare le modalità di intervento per ridurre le 

 
(1) In caso di pandemia «la disoccupazione non è né frizionale né congiunturale, ma è generalizzata 
perché indotta da provvedimenti pubblici di salvaguardia della salute pubblica che, imponendo una 
sospensione dell’attività di impresa, vietano ai lavoratori e ai datori di lavoro di operare. La pandemia 
non è, dunque, annoverabile tra gli eventi che normalmente sono il presupposto degli schemi di so-
stegno al reddito per riduzione dell’orario di lavoro o sospensione temporanea dell’attività di im-
presa», così M. FAIOLI, Covid-19 e istituti speciali di sostegno al reddito, in O. BONARDI, U. CARABELLI, M. 
D’ONGHIA, L. ZOPPOLI (a cura di), Covid-19 e diritti dei lavoratori, Ediesse, 2020, p. 167. 
(2) «A rendere “emergenza Covid-19” incommensurabile con quelle causali è la sua dimensione per-
fino globale, comunque nazionale ed insieme generale, ossia non limitata a situazioni aziendali o di 
mercato, ciò che ne fa una fattispecie speciale», così G. CANAVESI, La specialità degli ammortizzatori 
sociali “emergenza COVID-19”: intervento emergenziale o nuovo modello di tutela?, in DRI, 2020, pp. 749 ss.; 
M. MISCIONE, Il diritto del lavoro ai tempi orribili del coronavirus, in LG, 2020, pp. 321 ss. 
(3) Per una ricostruzione a tutto tondo degli istituti “speciali” di sostegno al reddito nell’emergenza si 
vedano i contributi di C. CARCHIO, Emergenza epidemiologica e strumenti di sostegno al reddito: la cassa inte-
grazione guadagni con causale “Covid-19”, S. ROSSI, Il Fondo di integrazione salariale e di solidarietà bilaterale al 
tempo del Covid-19: una conferma dei limiti dell’intervento bilaterale, D. GAROFALO, Ammortizzatori sociali in 
deroga e Covid-19: un’“analisi in deroga”, M. CALABRIA, Fondo di solidarietà volo e CIGS per crisi settore aereo, 
S. CAFFIO, Il sostegno al reddito per i dirigenti e i lavoratori domestici: tra l’iniziale esclusione e un parziale ravvedi-
mento, in questa sezione; inoltre M. FAIOLI, Tutela del lavoro e emergenza da Covid-19. Covid-19 e istituti 
speciali di sostegno al reddito, in www.treccani.it, 31 marzo 2020; l’A. rammenta che si tratta di una «crisi 
intersettoriale e del paese intero», in quanto tale «non controllabile» che genera un «rischio di disoc-
cupazione non contemplato né dal nostro né da altri ordinamenti di sicurezza sociale». 
(4) D. GAROFALO, La dottrina giuslavoristica alla prova del COVID-19: la nuova questione sociale, in LG, 
2020, pp. 429 ss.; P. ICHINO, Si sbloccano i licenziamenti ma non i servizi per l’impiego, in www.pietroichino.it, 
15 giugno 2020. 

http://www.treccani.it/
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lungaggini burocratiche che caratterizzano l’erogazione delle misure di sostegno (5). 
Si è trattato, insomma, di mettere in moto una complessa macchina normativa e am-
ministrativa in grado di attivarsi nel minor tempo possibile per fronteggiare un vero 
tsunami pronto ad abbattersi sulle imprese e sui lavoratori. 
Nella medesima direzione si è mosso il d.l. n. 34/2020 che ha fatto il suo debutto “in 
ritardo” rispetto alla tabella di marcia prospettata dal Governo (il c.d. decreto aprile 
in una sorta di “crisi d’identità” ha lasciato il posto, nella vulgata, al decreto rilancio 
pubblicato in GU il 19 maggio 2020 e convertito dalla l. n. 77/2020 solo il 17 luglio, 
allo scadere dei 60 giorni). Il provvedimento, destinato a fronteggiare la c.d. Fase 2, si 
è tradotto in un ingente stanziamento di fondi volti a tenere testa al tanto temuto 
“dopo” emergenza e alle sue prevedibili ricadute su tutte le filiere produttive. A tal 
proposito l’art. 68, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020, ha modificato l’art. 
19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, 
concedendo la proroga (6) dei trattamenti con causale Covid-19 per ulteriori cinque 
settimane fruibili dai datori di lavoro sino al 31 agosto, a valle della fruizione delle 
nove già precedentemente concesse. La previsione di quattro settimane bonus – utiliz-
zabili però dal 1° settembre al 31 ottobre, con possibilità per i soli datori operanti nel 
settore del turismo, fiere e congressi, di fruire di tali settimane antecedentemente al 
1° settembre – è stata ben presto superata in quanto inconciliabile con il permanere 
degli effetti della crisi e del blocco dei licenziamenti. 
Sicché, all’esito delle consultazioni con le Confederazioni sindacali durante i c.d. “Stati 
Generali dell’economia”, l’Esecutivo ha maturato la determinazione di concedere ul-
teriori quattro settimane utilizzabili anche immediatamente, a valle delle quattordici 
(9+5) fruibili entro il 31 agosto 2020. 
Ma anche tale (ennesima) proroga del trattamento di integrazione salariale si è rivelata 
insufficiente: il 14 agosto, il legislatore, con l’ennesimo decreto-legge, questa volta 
ribattezzato a ragione “decreto agosto”, ha concesso «in deroga all’art. 19 […] del 
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge n. 27 del 
24 aprile 2020» il trattamento di integrazione ordinaria per una durata massima di 
nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane – destinate ai soli datori che 
abbiano già interamente autorizzato le predette nove settimane – e fruibile nel periodo 
ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. Il legislatore, con una formulazione 
a tratti ridondante, ha precisato che in tale periodo, le diciotto settimane costituiscono 
la durata massima richiedibile con causale Covid-19 (ciò significa che i trattamenti 
autorizzati in periodi successivi al 12 luglio ai sensi del d.l. n. 18/2020 sono destinati 
a conteggiarsi nelle prime nove settimane ex art. 1, comma 1, d.l. n. 104/2020 conv. 
in l. n. 126/2020). 
Da ultimo, per fronteggiare la prevedibile – ma non per questo risultata meno dirom-
pente – “seconda ondata”, il Governo è intervenuto con un nuovo d.l. n. 137/2020 
(c.d. decreto Ristori, conv. in l. n. 176/2020) il quale ha concesso ulteriori sei 

 
(5) Per un’analisi del quadro degli ammortizzatori sociali ante e post Covid-19 si veda J. TSCHOELL, A. 
BOSCO, Ammortizzatori sociali. Integrazioni salariali Covid-19, CIGO, CIGS, CDS, CIGO edilizia, CISOA 
FIS e Fondi di solidarietà bilaterali, Il Sole 24 Ore, 2020. 
(6) G. POGLIOTTI, C. TUCCI, CIG divisa in tre fasi. Per quella in deroga richiesta diretta all’Inps, in Il Sole 24 
Ore, 14 maggio 2020, secondo cui «la proroga di 5 (settimane) dovrebbe avvenire in automatico. Se 
poi servirà bisognerà presentare una nuova richiesta per ottenere altre 4 settimane». 
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settimane di Cigo, assegno ordinario e Cigd per il periodo ricompreso tra il 16 no-
vembre 2020 e il 31 gennaio 2021, ancora una volta imputando i periodi di integra-
zione precedentemente richiesti e autorizzati in forza del d.l. n. 104/2020 a tali sei 
settimane, laddove temporalmente collocati in periodi successivi al 15 novembre. 
La cornice regolativa degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto, su cui tale 
frenetica legislazione ha inciso (7) (ed è destinata ancora ad incidere, in considerazione 
delle previsioni, non proprio ottimistiche, di lungo periodo), aveva profondamente 
mutato forma già da tempo: a fronte di una sempre minore disponibilità di risorse 
pubbliche, il legislatore del 2015 con il d.lgs. n. 148/2015 aveva provveduto al riordino 
dell’assetto normativo in tema di sostegno al reddito, ancorando il sistema a due pila-
stri: la cassa integrazione guadagni (titolo I) e i fondi di solidarietà (titolo II). L’intento 
del legislatore del Jobs Act è volto a potenziare questo secondo canale, strategico nel 
complessivo disegno della riforma: il legislatore, ambiziosamente, riteneva che attra-
verso questo strumento potesse realizzarsi l’universalizzazione delle misure di soste-
gno al reddito, così da porre definitivamente fine all’esperienza della Cig in deroga, 
ispirata ad una logica perennemente emergenziale (8). 
Come noto, i fondi di solidarietà bilaterali non sono stati una “creazione” del legisla-
tore, bensì una realtà di matrice contrattuale collettiva (gli ammortizzatori sociali “fai 
da te”) (9) che già operava in determinati settori ed il cui funzionamento lontano dalle 
incursioni del legislatore, aveva dato buona prova di sé (10). 
L’attuale impianto normativo, nel solco già tracciato dalla l. n. 92/2012 (11), ne indivi-
dua tre tipologie: i fondi di solidarietà bilaterali ex art. 26 (anche detti “inpsizzati”), i 
fondi di solidarietà bilaterali alternativi ex art. 27 e il fondo di solidarietà residuale, 
oggi fondo di integrazione salariale ex artt. 28 e 29 (12). 
Proprio ai Fsba ex art. 27 il legislatore del cura Italia (art. 19, comma 6, d.l. n. 18/2020 
conv. in l. n. 27), in prima battuta, ha affidato una fondamentale funzione, confermata 
poi negli interventi che via via si sono succeduti: erogare l’assegno ordinario con cau-
sale Covid-19, secondo le modalità previste per la Cigo, con oneri a carico del bilancio 

 
(7) Per un contributo circa il finanziamento dei Fondi di solidarietà bilaterali nell’emergenza Covid-
19 si veda S. CAFFIO, Questioni in tema di finanziamento (e) di prestazioni (accessorie) dei fondi di solidarietà 
bilaterali, in LG, 2020, pp. 488 ss. 
(8) Per approfondire si veda D. GAROFALO, Gli ammortizzatori sociali in deroga. Dal d.l. n. 185/2008 alla 
l. n. 191/2009 (Legge finanziaria 2010), Ipsoa, 2010, pp. 1 ss. 
(9) F. LISO, Brevi appunti sugli ammortizzatori sociali, in AA.VV., Scritti in onore di Edoardo Ghera, Cacucci, 
2008, pp. 597 ss. 
(10) In alcuni settori gli enti bilaterali avevano costituito tali fondi aventi come obiettivo il sostegno al 
reddito dei lavoratori in caso di sospensione del rapporto di lavoro e dunque concorrevano, insieme 
con gli ammortizzatori sociali in deroga, a sopperire all’assenza di interventi di integrazione salariale 
per i datori di lavoro esclusi dal campo di applicazione della CIG. 
(11) Per l’evoluzione normativa dell’art. 3, l. n. 92/2012, ed un’analitica trattazione sui Fondi di soli-
darietà post riforma si veda M. GAETANI, M. MARRUCCI, Il sistema degli ammortizzatori sociali dopo il Jobs 
Act, Giuffrè, 2017, pp. 263 ss.; R. PESSI, G. SIGILLÒ MASSARA (a cura di), Ammortizzatori sociali e 
politiche attive per il lavoro: D.lgs n. 22 del 4 marzo 2015 e nn. 148 e 150 del 14 settembre 2015, Giappichelli, 
2017. 
(12) In merito ai fondi di solidarietà bilaterali si veda A. CHIARALUCE, Previdenza, Ipsoa, 2016, p. 563. 
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dello Stato che, a tal fine, ha provveduto a stanziare le risorse da trasferire ai Fondi 
per il tramite di decreto interministeriale (13).  
La scelta di ricorrere a tale canale per garantire sostegno al reddito dei lavoratori nei 
settori scoperti dalla Cig, a prima vista razionale e coerente con l’obiettivo di realizzare 
una rapida iniezione di liquidità nel mondo del lavoro, ha dovuto però fare i conti con 
le molteplici questioni sorte all’indomani della riforma del 2015, mai adeguatamente 
affrontate, in merito all’obbligatorietà dell’adesione e/o contribuzione ai Fsba per i 
datori di lavoro operanti nei settori afferenti. 
Malgrado la natura privatistica di tali fondi, che trovano la propria genesi in un sistema 
contrattuale, il legislatore riconosce loro funzioni pubblicistiche strategiche e ciò si 
pone in rotta di collisione con la “purezza” che caratterizza questo modello di bilate-
ralità. 
 
 
2. I fondi di solidarietà alternativi nel sistema bilaterale 

Il legislatore edifica il sistema bilaterale su un trittico di norme: per comprendere a 
fondo le problematiche afferenti ai Fsba, l’art. 27 deve leggersi in combinato con gli 
artt. 26, 28 e 29, anticipando sin d’ora che il Fondo di integrazione salariale rappre-
senta la chiave di volta (14) orientata a garantire l’universalizzazione delle tutele. 
Il comune denominatore tra i fondi è l’ambito di applicazione che viene individuato 
per esclusione nei settori che non rientrano nel perimetro operativo della Cig (titolo 
I). L’art. 26, in merito ai Fsb dispone, con una formulazione letterale impropria, che 
le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a 
livello nazionale “stipulano” accordi e contrattivi collettivi aventi ad oggetto la costi-
tuzione di tali fondi con il fine di assicurare sostegno al reddito degli occupati in caso 
di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. I fondi, così costituiti, sono poi 
istituiti (15) presso l’Inps (come gestioni separate dello stesso ente previdenziale) con 

 
(13) In una prima tranche lo Stato ha provveduto al versamento ai Fondi di 80 milioni di euro, per il 
tramite del d.m. 1° aprile 2020, somma che è stata distribuita tra i fondi (Fsba e Formatemp), pro-
porzionalmente al numero di iscritti. In seguito, sono state assegnati ai Fondi, ai sensi dell’art. 19, 
comma 6, d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27 come modificato dal d.l. n. 34/2020, ulteriori 1.020 milioni 
per il tramite del d.m. 30 maggio 2020. Successivamente, il d.l. n. 104/2020 conv. in l. n. 126/2020 
ha posto un limite massimo di spesa ai Fondi, per l’erogazione dell’assegno ordinario di cui al comma 
1, pari a 1.600 milioni di euro per il 2020. Da ultimo, il comma 8 dell’art. 12 del d.l. n. 137/2020 conv. 
in l. n.176/2020, ha finanziato gli oneri relativi alla prestazione di cui all’art. 12, comma 1, nel limite 
massimo di 450 milioni di euro per l’anno 2021). 
(14) A. VENTURA, Il “Jobs Act” e la bilateralità “perduta”: dal Fondo di solidarietà bilaterale residuale al Fondo 
di integrazione salariale, in E. BALLETTI, D. GAROFALO (a cura di), La riforma della Cassa Integrazione 
Guadagni nel Jobs Act 2, Cacucci, 2016, p. 312. 
(15) S. SPATTINI, Le tutele sul mercato del lavoro: il sistema degli ammortizzatori sociali, le politiche attive e la 
condizionalità, in M. TIRABOSCHI (a cura di), Le nuove regole del lavoro dopo il Jobs Act, Giuffrè, p. 434: «La 
costituzione dei FSB avviene attraverso due fasi successive: una fase contrattuale e una fase istituzio-
nale. La fase contrattuale consiste nella stipulazione di accordi e contratti collettivi, anche intersetto-
riali, che costituiscono tali fondi, la fase istituzionale si attua attraverso l’emanazione di un decreto 
del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia […] che consente l’istituzione 
formale del FSB presso l’Inps. Le modalità di costituzione di questa tipologia di fondi di solidarietà 
evidenziano la loro natura “ambivalente” o “spuria”. Tali fondi escono dall’ambito privatistico, per 
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decreto interministeriale, il quale determina altresì, in base alle risultanze della con-
trattazione collettiva, tra le altre cose, il “settore di attività” a cui i fondi stessi si rife-
riscono (16). 
Il legislatore precisa che l’istituzione dei fondi è obbligatoria per tutti i settori esclusi 
dalla Cig con riferimento ai datori di lavoro che occupino più di cinque dipendenti 
(art. 27, comma 7) (17). Nella lettura costituzionalmente orientata della norma, quello 
che a prima vista può apparire come un obbligo di intervento in capo alle parti sociali, 
viene ridimensionandosi: si tratterebbe di un onere (18) in capo alla contrattazione. 
Tale lettura trova riscontro nella previsione di cui all’art. 27, comma 8, che dispone, 
per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti – soglia dimensionale che fa scattare 
l’obbligo di contribuzione – “orfani” di fondo, la confluenza nel Fis (ex Fsbr). Si tratta 
dell’unica interpretazione idonea a scongiurare il rischio di attrito con il principio della 
libertà sindacale: quest’ultimo, malgrado la sua levatura costituzionale (19), sarebbe 
violato da un’ingerenza così consistente del legislatore nell’ambito delle relazioni in-
dustriali e della determinazione del contenuto del disposto collettivo. Alle organizza-
zioni sindacali, al contrario, viene lasciata «la libertà di procedere nel senso indicato 

 
entrare in quello pubblicistico, in quanto […] sono istituiti per decreto ministeriale, e solo in tal modo 
vengono attribuite loro le funzioni previste dalla legge». 
(16) L’istituzione dei Fondi è condizionata al recepimento nei decreti interministeriali; l’adozione di 
tali decreti da parte del Ministero del lavoro, di concerto con quello dell’economia, deve avvenire 
entro 90 giorni dalla stipula degli accordi ma tale termine è da ritenersi ordinatorio (art. 26, comma 
2, e circ. Inps n. 176/2016). 
(17) Ai sensi del comma 4 dell’art. 26, il superamento dell’eventuale soglia dimensionale fissata per la 
partecipazione al fondo è verificato mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente. 
Si noti che nella previgente disciplina (l. n. 92/2012) al Fsr erano assoggettati i datori di lavoro che 
occupassero mediamente più di quindici dipendenti. 
(18) G. LEONE, I fondi di solidarietà bilaterali nella terra di mezzo fra diritto privato e diritto pubblico, in E. 
BALLETTI, D. GAROFALO (a cura di), op. cit., p. 274. 
(19) Come noto, tuttavia, «il nostro ordinamento costituzionale, pur affermando il principio della li-
bertà dell’organizzazione sindacale, e pur prevedendo un complesso meccanismo per la stipulazione 
dei contratti collettivi (che nell’intenzione del costituente avrebbero dovuto avere efficacia erga omnes) 
tra datori di lavoro e lavoratori, non ha precisato se la tutela specifica delle libertà e attività sindacali, 
garantite dalla Costituzione […], sia riconosciuta solo ai prestatori o anche ai datori di lavoro. Il 
silenzio del nuovo ordinamento democratico sul punto […] ha imposto all’interprete di verificare se 
sia costituzionalmente legittimo applicare i principi sanciti dall’art. 39 Cost. anche ai datori lavoro», si 
veda A. MARCIANÒ, L’associazionismo imprenditoriale nel moderno sistema di relazioni industriali, Giappichelli, 
2016, pp. 24 ss. Parte della dottrina sostiene la tesi della «libertà sindacale unilaterale» in virtù della 
quale l’associazionismo degli imprenditori non godrebbe della tutela dell’art. 39 Cost., bensì dell’art. 
18 in combinato disposto con l’art. 41 Cost. (R. SCOGNAMIGLIO, Il lavoro nella Costituzione, Cedam, 
1978, p. 828; G. GIUGNI, Art. 39, in AA.VV., Rapporti economici (art. 35-40), Zanichelli, 1979, p. 265; 
M. DELL’OLIO, L’organizzazione e l’azione sindacale in generale, in M. DELL’OLIO, G. BRANCA (a cura di), 

L’organizzazione e l’azione sindacale, Cedam, 1980, p. 3; M. RUSCIANO, Libertà di associazione e libertà sin-

dacale, in RIDL, 1985, p. 91; U. CARABELLI, Libertà e immunità del sindacato: ordinamento statuale, organiz-
zazione sindacale e teoria della pluralità degli ordinamenti, Jovene, 1986, p. 104; G. SANTORO PASSARELLI, 
Sulla libertà sindacale dell’imprenditore, in RTDPC, 1976, p. 170; M. PEDRAZZOLI, Qualificazioni dell’auto-
nomia collettiva e procedimento applicativo del giudice, in LD, 1990, p. 403. Affronta più di recente il tema V. 
PAPA, L’attività sindacale delle organizzazioni datoriali. Rappresentanza, rappresentatività e contrattazione, Giap-
pichelli, 2017, p. 14). 
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dall’art. 26, oppure […] di lasciare le categorie di riferimento assoggettate alla compe-
tenza residuale del Fis» (20). 
I Fsba, invece, si pongono come «alternativa al modello di cui all’art. 26» e riguardano 
solo due settori: artigianato e somministrazione di lavoro. La ratio di tale disciplina ad 
hoc è da rinvenirsi nella preesistenza di sistemi di bilateralità consolidati (21). Il legisla-
tore, preso atto delle peculiari esigenze di cui sono portatori questi settori, ha sostan-
zialmente “promosso” tali fondi, a condizione che le organizzazioni sindacali e im-
prenditoriali avessero adeguato, alla data di entrata in vigore del decreto, le fonti nor-
mative ed istitutive del fondo alla finalità del sostegno al reddito in costanza di rap-
porto. Tali fondi dovevano, però, impegnarsi ad assicurare ai lavoratori almeno una 
delle prestazioni tra l’assegno ordinario (art. 30) e quello di solidarietà (art. 31) e ciò 
entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro di quei settori con media-
mente più di cinque lavoratori occupati, aderenti a fondi “non adeguati”, sarebbero 
confluiti nel Fis (art. 27, comma 4). Ciò premesso, l’ambito operativo del Fis può 
essere agevolmente ritagliato per sottrazione: si tratta dei datori di lavoro con più di 
cinque occupati che non solo non sono coperti dalla Cig, ma appartengono altresì a 
settori che non hanno costituito i fondi di cui all’art. 26 e 27 (22). Il Fsbr, dal 1° gennaio 
2016 sostituito dal Fis (23), è istituito con decreto interministeriale, dunque a genesi 
completamente pubblicistica, non ha personalità giuridica e costituisce una gestione 
interna dell’Inps. Si tratta di un fondo che opera come garante del sistema (24), in 
quanto ne consente il funzionamento a prescindere da un intervento della contratta-
zione collettiva (che, sebbene auspicato, diviene facoltativo), in tal modo aggirando le 
censure di incostituzionalità. 
La disciplina dei fondi di cui all’art. 26 è caratterizzata da una commistione tra diritto 
privato e diritto pubblico: basti pensare alla circostanza che l’istituzione della gestione 
è demandata a decreti interministeriali che recepiscono le indicazioni provenienti dalla 
contrattazione collettiva, modificandone la veste giuridica (25). Il Fis, a sua volta, è 

 
(20) C.A. NICOLINI, Gli ammortizzatori sociali riformati, Giuffrè, 2018, p. 103. 
(21) Tali Fondi, in verità, preesistevano alla l. n. 92/2012 alla quale si erano già conformati nei termini 
previsti: si vedano gli accordi interconfederali del 31 ottobre e del 29 novembre 2013 che avevano 
costituito il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato presso l’Ente Bilaterale Nazionale (Ebna), 
nonché gli accordi del 10 settembre 2013, 23 settembre, 2 ottobre e 9 dicembre 2014 e 5 marzo 2015 
sul Fondo di solidarietà per i lavoratori somministrati nell’ambito di Forma.Temp. Con riguardo a 
tali Fondi, il legislatore del 2015 imponeva entro il 31 dicembre 2015 un ulteriore adeguamento alle 
previsioni del d.lgs. n. 148/2015. È esclusa, con tutta evidenza, la possibilità che altri fondi bilaterali 
esistenti possano essere adeguati per assolvere la funzione di Fsba ai sensi della nuova normativa. 
(22) «Nel nuovo impianto normativo, il Fis prosegue, pertanto, la medesima funzione del Fondo resi-
duale, del quale eredita la gestione, continuando a rappresentare l’unico modello di Fondo di solida-
rietà obbligatorio per legge che prescinde da un accordo costitutivo delle parti sociali rappresentative», 
così § 1, circ. 9 settembre 2016, n. 176. Sul tema vedi in questa sezione S. ROSSI, Il Fondo di integrazione 
salariale e di solidarietà bilaterale al tempo del Covid-19: una conferma dei limiti dell’intervento bilaterale. 
(23) A norma dell’art. 29, il Fondo residuale a decorrere sempre dal 1° gennaio 2016 ha assunto la 
denominazione di Fondo di integrazione salariale risultando ad esso applicabili, in aggiunta alle norme 
disciplinanti il Fondo residuale, altresì le previsioni di cui all’art. 29 del d.lgs. n. 148/2015. Si veda d.i. 
n. 94343/2016; circ. Inps 9 settembre 2016, n. 176. 
(24) Il Fis opera come «rete di sicurezza del sistema», così C.A. NICOLINI, op. cit., p. 100. 
(25) G. LEONE, I fondi di solidarietà bilaterali nella terra di mezzo fra diritto privato e diritto pubblico, cit., p. 276. 
Il decreto «modifica la natura originariamente privatistica degli accordi, trasformandoli in discipline 
di diritto pubblico, che regolano il funzionamento di gestioni previdenziali obbligatorie e che, dunque, 
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istituito dalla legge e nella legge trova il fondamento dell’obbligazione contributiva, 
tanto che le aliquote sono fissate e modificate tramite decreto. Lo stesso non può dirsi 
dei fondi alternativi: il modello giuridico dei Fsba, malgrado gli innesti pubblicistici 
connessi alle funzioni espletate, è propriamente privatistico. 
Ciò nonostante, laddove sussista un Fsba “in regola”, il datore di lavoro afferente a 
tale settore, per la sola ragione del settore di appartenenza, non potrà contribuire al 
Fis, essendo ciò precluso dall’esistenza stessa del Fsba. Sorge, a questo punto, il que-
sito se la contribuzione al Fsba sia obbligatoria (26). In mancanza di decreto di recepi-
mento, la clausola istitutiva di tali fondi è una tra le altre del contratto collettivo sti-
pulato delle organizzazioni rappresentative e nulla di più (27). È paradossale che la 
“falla” del sistema sia presente proprio nei settori a “bilateralità consolidata”. Nel pa-
ragrafo che segue si tenterà di dare risposta a tale interrogativo. 
 
 
3. Il caso degli artigiani: Fsba o Fis, tertium non datur 

Il legislatore ha sancito per tutti i fondi (28) l’obbligo di pareggio di bilancio (art. 35 
rubricato Equilibrio finanziario dei fondi), garantendo così la sostenibilità delle presta-
zioni erogate mediante contribuzione, gravante in parte sul datore di lavoro ed in parte 
sui lavoratori. La contribuzione è, del resto, la benzina di questo welfare privato, senza 
la quale non sarebbe possibile erogare alcun assegno, se non facendo ricorso alle casse 
pubbliche. Almeno per quanto concerne i Fsb e il Fsbr/Fis, caratterizzati da un evi-
dente disegno pubblicistico, il legislatore dispone che i decreti di cui agli artt. 26, 
commi 2 e 3, e 28, comma 4, determinino le aliquote di contribuzione ordinaria, ri-
partita tra datori e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo 
(art. 33, comma 1) (29). Sempre con riferimento a tali fondi trovano applicazione le 

 
esplicano all’interno della categoria considerata, efficacia generale, operando erga omnes» realizzando 
una vera e propria «metamorfosi», C.A. NICOLINI, op. cit., p. 103. 
(26) S. SPATTINI, op. cit., p. 442: «A seguito della costituzione dei fondi, si ritiene che per i datori di 
lavoro che rientrino nel campo di applicazione il versamento della contribuzione sia obbligatorio, in 
quanto il sistema è volto a dare copertura ai lavoratori di tutte le imprese e in questa ottica le imprese 
devono versare al fondo bilaterale di settore, se esiste, o a quello residuale». 
(27) G. LEONE, La bilateralità adeguata nei fondi di solidarietà alternativi, in E. BALLETTI, D. GAROFALO (a 
cura di), op. cit., p. 303. 
(28) G. LEONE, La bilateralità adeguata nei fondi di solidarietà alternativi, cit., p. 302: «Data la natura priva-
tistica dei fondi alternativi che sono associazioni non riconosciute, la clausola di salvaguardia […] 
costituisce monito per una erogazione quanto più diffusa possibile delle prestazioni in favore dei 
lavoratori interessati, ma potrebbe anche costituire un rafforzamento dell’autonomia patrimoniale 
imperfetta che caratterizza le associazioni». 
(29) Con riferimento al Fsb le aliquote di contribuzione ordinaria al fondo sono poste dal decreto 
ministeriale di istituzione del fondo di cui all’art. 26, comma 2, d.lgs. n. 148/2015, per due terzi a 
carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore. Per garantire l’adeguatezza delle risorse 
disponibili alle finalità prefissate, su proposta del comitato amministratore e mediante decreto diret-
toriale del Ministero del lavoro e del Ministero dell’economia, le aliquote possono essere modificate. 
Il decreto direttoriale può imporre una variazione delle aliquote, indipendentemente da una proposta 
in tal senso proveniente dal comitato, laddove sia necessario per assicurare il pareggio di bilancio. Per 
quanto concerne il Fis, l’aliquota è fissata direttamente dal d.lgs. n. 148/2015 ma può essere modifi-
cata su proposta del comitato amministratore mediante decreto direttoriale del Ministero del lavoro 
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disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria (art. 33, 
comma 4), di modo che il datore di lavoro con più di cinque dipendenti, obbligato 
alla contribuzione ma inadempiente, potrà essere sottoposto a sanzione e riscossione 
coattiva (30). La questione si complica allorquando si ragioni di Fsba (31), i quali rica-
dono nella disciplina privatistica: con riferimento alla natura giuridica, sotto il profilo 
strutturale, tali fondi possiedono le caratteristiche che tipizzano la formula associativa 
o funzionale (32), non essendo, tra l’altro, istituiti presso l’Inps e non costituendone 
una gestione. 
Non vi è alcun intervento pubblico nella loro costituzione, dunque la loro fonte è 
genuinamente contrattuale e del resto anche l’adeguamento necessario ad ottenere la 
“patente” di regolarità ex art. 27, comma 1, viene attuato per mezzo di accordo o 
contratto collettivo. I riferimenti pubblicistici sono assenti in fase di costituzione e 
minimali nella gestione: l’aliquota di contribuzione è definita dalla contrattazione nel 
rispetto del minimo legale (art. 27, comma 5, lett. a) e, sempre la contrattazione, può 
adeguare l’aliquota allo scenario gestionale e macroeconomico. In verità l’art. 27, nel 
suo sesto ed ultimo comma, prevede che venga adottato un decreto interministeriale, 
destinato però a determinare soltanto i criteri di sostenibilità finanziaria, i requisiti di 
professionalità e onorabilità dei preposti alla gestione, i criteri e requisiti di contabilità 
e modalità di controllo (per il Fsba per l’artigianato si veda d.i. 29 aprile 2016, n. 95581, 
per il settore della somministrazione di lavoro, invece, il d.i. 25 marzo 2016, n. 95074) 
(33). 
Ciò premesso è evidente come l’accordo sindacale sia la fonte esclusiva dei fondi al-
ternativi. Imporre la contribuzione e dotare il fondo di adeguati strumenti per ottenere 
coattivamente il pagamento dei contributi dovuti, non risulterebbe certo semplice al 
di fuori del sistema contrattuale di riferimento. Se è pacifico che i datori di lavoro 
aderenti alle organizzazioni stipulanti risultano vincolati dall’accordo istitutivo del 
fondo (34), con la conseguenza di essere tenuti al versamento dei contributi – e con il 
rischio di sanzioni e riscossione coattiva in caso di inadempimento – coloro che sono 
“fuori” dalla contrattazione istitutiva del fondo, dovrebbero, in ossequio, se non al 
principio della libertà sindacale negativa, quantomeno in coerenza con l’art. 18 Cost., 

 
e del Ministero dell’economia, o anche in assenza di proposta del comitato se necessario per garantire 
l’equilibrio finanziario. 
(30) S. CAFFIO, Questioni in tema di finanziamento (e) di prestazioni (accessorie) dei fondi di solidarietà bilaterali, 
in LG, 2020, pp. 488 ss. 
(31) L’art. 33, comma 4, che estende le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale 
obbligatoria, fa menzione espressamente dei soli Fondi di cui agli artt. 26 e 28. In entrambe le ipotesi, 
si noti, il creditore è sempre e comunque l’Inps, in tal senso C.A. NICOLINI, op. cit., pp. 122-123; l’A. 
parla di «sostanziale “debolezza” delle ragioni creditorie». 
(32) M. FAIOLI, Il sostegno al reddito attuato mediante fondi bilaterali di solidarietà, in G. ZILIO GRANDI, M. 
BLASI, Commentario breve alla riforma “Jobs Act”, Cedam, 2016, p. 423. 
(33) Si veda l’art. 6 di tali decreti: il Ministero del lavoro esercita la funzione di controllo sulla corretta 
gestione del Fondo e di monitoraggio sull’andamento delle prestazioni. Laddove ravvisi irregolarità o 
inadempimenti, in particolare con riferimento ai criteri di sostenibilità finanziaria, può disporre la 
sospensione dell’operatività del Fondo. 
(34) Si veda art. 2, ultimo comma, regolamento Fsba per l’artigianato: «l’impresa ed i lavoratori iscritti 
ad Ebna sono automaticamente iscritti anche a Fsba, fatti salvi i lavoratori cui trova applicazione la 
normativa del Titolo I del d.lgs. n. 148/2015». 
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essere ammessi a versare i contributi presso il Fis, in qualità di fondo residuale di 
ultima istanza (35). 
A farsi portatore di tale rivendicazione, per esempio, è stato il settore della panifica-
zione, nel quale vi sono più associazioni datoriali a cui sono riferibili più contratti 
collettivi: a fianco alla contrattazione collettiva riferibile a Federpanificatori-Fippa e 
Assopanificatori-Fiesa Confersercenti, vi è la contrattazione collettiva collegata all’ar-
tigianato (Ccnl Alimentazione e Panificazione, firmato da Confartigianato e Cna), e 
quella relativa al commercio/terziario (Ccnl per il personale delle aziende di panifica-
zione, firmato da Assipan-Confcommercio). 
I panificatori, quali datori di lavoro, sono prevalentemente inquadrati, ai fini previ-
denziali, con il codice identificativo dell’Artigianato (36). In altre parole, attenendosi al 
codice Inps, gli stessi, in quanto artigiani, dovrebbero contribuire al Fondo di solida-
rietà bilaterale alternativo per l’artigianato, anche se lo stesso fondo opera con riferi-
mento ad un contratto collettivo diverso da quello applicato dall’impresa del settore 
o siglato dalla propria associazione datoriale. Ciò potrebbe, nuovamente, sollevare 
censure di incostituzionalità per violazione degli artt. 39 o 18 e 41 Cost. La naturale 
alternativa al Fsba potrebbe agevolmente rinvenirsi nel Fis: facoltizzare la contribu-
zione verso tale fondo, come extrema ratio, permetterebbe ancora una volta di “salvare” 
la costruzione normativa da accuse di incostituzionalità. Tuttavia l’Inps, con riferi-
mento all’art. 3, comma 14, l. n. 92/2012 (norma pressoché speculare al vigente art. 
27 del d.lgs. n. 148/2015), aveva chiarito come tutte le aziende classificate con il CSC 
identificativo del settore dell’Artigianato che rientrassero nel campo di applicazione 
del Fondo, per ciò solo, dovessero essere escluse dall’obbligo contributivo nei con-
fronti del fondo di solidarietà residuale (37), dunque escluse, per il settore di apparte-
nenza, dal Fsbr (oggi Fis), in quanto attratte nel fondo alternativo. 
Preclusa la contribuzione al fondo residuale, il datore di lavoro – quale principio ge-
nerale – deve necessariamente contribuire al Fsba perché quest’ultimo, laddove esi-
stente, rappresenta il punto (rectius fondo) di riferimento per gli operatori del settore. 
Se non si riconoscesse la vigenza di tale obbligo, evidentemente, tutta la costruzione 
legislativa entrerebbe in crisi laddove anche un solo datore di lavoro potesse 

 
(35) Di tale avviso A. VENTURA, op. cit., p. 316: «l’universalità del sistema non potrebbe (può) che 
essere garantita dal Fis con l’ulteriore conseguenza che quest’ultimo, da un punto di vista sistematico, 
dovrà essere considerato non soltanto un fondo di copertura per i settori nei quali non siano istituiti 
fondi bilaterali o alternativa, ma anche dei soggetti che, appartenenti a settori in cui operi un fondo 
alternativo, si ritengono non vincolati alla loro applicazione». Secondo M. FAIOLI, Il sostegno al reddito 
attuato mediante fondi bilaterali di solidarietà, in G. ZILIO GRANDI, M. BLASI (a cura di), op. cit., pp. 410 
ss., «il datore di lavoro non può optare di aderire a uno dei fondi costituiti, venendo attratto dalla 
contrattazione collettiva di riferimento, a cui si è assoggettato, che rinvierà all’accordo istitutivo del 
fondo di solidarietà (nel caso di Fsb inpsizzato o Fsba), con prevalenza sui codici Inps di inquadra-
mento previdenziale», di modo che, «se si costituirà un fondo Fsba, i datori di lavoro, riferibili a 
quell’accordo/contratto collettivo sottoscritto […] saranno tenuti al versamento, con rischio di san-
zioni e riscossione coattiva in caso di inadempimento contributivo». 
(36) Si veda la circ. Inl n. 1/2020 sull’inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali. In merito alle 
attività plurime, allorquando a ciascuna attività corrisponde una diversa classificazione Ateco 2007, 
l’Inl chiarisce che «laddove le attività plurime non siano connotate dai caratteri dell’autonomia fun-
zionale ed organizzativa, ai fini dell’inquadramento rileva l’attività prevalente svolta con i lavoratori 
dipendenti, ritenendosi le altre attività sussidiarie o ausiliarie di quella principale». 
(37) Circ. Inps n. 79/2015. 
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legittimamente non sostenere alcun fondo, dunque non contribuire al welfare nego-
ziale. Un’opzione, questa, impraticabile, a non voler tradire lo spirito universalistico 
della riforma ma l’obiettivo – condivisibile – non sembra assistito da adeguato sistema 
normativo. 
 
 
4. Attraverso il fondo 

Il Fsba, dal punto di vista giuridico, è un’associazione non riconosciuta e, in conse-
guenza di ciò, le regole che ne disciplinano il funzionamento sono attinte dal diritto 
privato, di modo che la contribuzione consegue all’adesione all’ente bilaterale nazio-
nale per l’artigianato (Ebna). Lo stesso Fsba per l’Artigianato precisa che «la bilatera-
lità prevista dagli accordi e dai contratti collettivi dell’artigianato è un sistema che 
coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria firma-
tarie degli accordi medesimi» e che l’impresa assolve ogni suo obbligo in materia nei 
confronti dei lavoratori «aderendo alla nuova bilateralità ed ottemperando ai relativi 
obblighi contributivi» (38). 
È evidente come il legislatore, nell’intento di valorizzare le esperienze di bilateralità 
“collaudate” in quanto preesistenti al suo intervento, ne abbia “alterato” gli equilibri, 
forzando oltremodo le dinamiche sindacali, dimenticando che tali fondi erano e sono 
tutt’ora espressione dell’autonomia collettiva privata o, per meglio dire, trascurando 
le implicazioni derivanti dall’ineludibile tema dell’efficacia soggettiva del contratto di 
diritto comune. 
Ma se l’obbligo ha una fonte esclusivamente contrattuale, come può il Fondo “im-
porre” l’adesione? Non sembra che, a fronte di un inadempimento contributivo, il 
Fsba abbia efficaci strumenti di reazione. Non solo, se con riferimento ai Fsb inpsiz-
zati, si ritiene operante il principio dell’automaticità delle prestazioni, non espressa-
mente escluso dal d.lgs. n. 148/2015 – cosicché in presenza di risorse, le prestazioni 
devono essere erogate ai lavoratori anche in caso di mancato versamento dei contri-
buti da parte datoriale, sulla falsariga di ciò che accade nella previdenza ed assistenza 
obbligatoria (art. 2116 c.c.) (39) – tale disposizione non trova applicazione per i Fsba. 
In questo contesto appare piuttosto chiaro come il Fsba per l’artigianato abbia rite-
nuto di “utilizzare” il cura Italia per far valere le proprie “ragioni contributive”: l’art. 
19, comma 6, del d.l. 18/2020 e successive modificazioni, come si è avuto modo di 
anticipare, ha disposto che i Fondi ex art. 27 eroghino l’assegno ordinario ai lavoratori 
del settore, in virtù di un ingente impegno di spesa a carico del bilancio dello Stato. 
Sotto il profilo funzionale, il Fsba per l’Artigianato è disciplinato da un regolamento 
approvato dal Consiglio direttivo del fondo in data 7 luglio 2016, concernente l’assetto 
istituzionale e procedimentale, il quale ha ricevuto il “nulla osta” del Ministero del 
Lavoro. Tale regolamento, all’art. 12, individua le condizioni a cui è subordinata l’ero-
gazione delle prestazioni di sostegno al reddito da parte del fondo, tra le quali vi è la 
regolare contribuzione al Fsba da parte dell’azienda datrice di lavoro. 

 
(38) Si veda www.fondofsba.it. 
(39) S. CAFFIO, Questioni in tema di finanziamento (e) di prestazioni (accessorie) dei fondi di solidarietà bilaterali, 
in LG, 2020, pp. 488 ss. 

http://www.fondofsba.it/
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La questione della regolarità contributiva come conditio per l’erogazione dell’assegno 
(anche con causale Covid-19) abbraccia simultaneamente tre situazioni di fatto diffe-
renti tra loro: il problema, evidentemente, concerne i datori di lavoro iscritti al sistema 
contrattuale e perciò obbligati al versamento, ma inadempienti; i datori di lavoro che 
hanno aderito al Fondo, ma non in regola con la contribuzione e, quindi, in condi-
zione di morosità; i datori di lavoro che al Fondo non hanno aderito e non hanno 
intenzione di farlo, inadempienti rispetto ad un generico obbligo di contribuzione al 
sistema previdenziale strutturato sui fondi. 
Ciò che accumuna tali situazioni è, di contro, la presa di posizione del Fsba per l’Ar-
tigianato che, ritenendo di attenersi pedissequamente al regolamento, ha sin da subito 
messo in chiaro che i datori di lavoro artigiani non in regola con la contribuzione 
possono accedere alla prestazione Covid-19 soltanto procedendo all’iscrizione a Fsba 
e alla regolarizzazione della propria posizione contributiva (40). 
In data 2 marzo 2020 il Fsba Artigianato adottava una delibera d’urgenza, in attua-
zione dell’accordo interconfederale raggiunto da Confartigianato Imprese, Cna, Ca-
sartigiani e Clai il 26 febbraio, che, tra le altre cose, introduceva una nuova causale di 
sostegno al reddito, denominata “Covid-19”, in relazione alla quale, in deroga al re-
golamento interno, veniva meno temporaneamente sia il requisito dei 90 giorni di 
anzianità aziendale necessari per accedere alle misure, sia quello dei sei mesi di rego-
larità contributiva richiesti alle aziende neocostituite. 
Successivamente, con delibera dell’8 aprile 2020 n. 3, «verificata la legittimità della 
posizione del Fondo attraverso la interlocuzione intercorsa tra il Presidente del Fondo 
e il Ministro del Lavoro», il Fsba concedeva una sorta di moratoria agli artigiani non 
in regola: non solo i datori di lavoro vincolati alla contrattazione collettiva dell’artigia-
nato, sottoscritta da Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Clai, Cgil, Cisl, Uil, 
che non abbiano regolarizzato la propria posizione rispetto alla bilateralità dell’artigia-
nato, ma altresì «i datori di lavoro artigiani, inquadrati per i profili previdenziali nel 
settore dell’artigianato non regolari alla data del 23 febbraio 2020 in relazione al con-
tributo di cui all’art. 27 d.lgs. n. 148/2015 e d.m. 26 aprile 2016» venivano ammessi 
ad una sorta di “piano di rientro” per adempiere all’obbligazione contributiva riferita 
al triennio precedente (i datori di lavoro, per accedere alla prestazione, dovevano im-
pegnarsi al pagamento di trentasei rate dal 1° gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2023). 
Insomma, la posizione chiara del Fondo è che l’assegno introdotto dal Cura Italia e 
poi, ancorché a carico della fiscalità generale, una volta rifluito nel Fsba, debba essere 
amministrato dal Fondo secondo le sue regole, in altre parole attenendosi al regola-
mento interno, il quale presuppone, come noto, per l’erogazione di qualsiasi presta-
zione, la regolarità contributiva del datore di lavoro (41). 

 
(40) Comunicato stampa Fsba, Istruzioni per presentare le domande relative alle prestazioni Covid-19, in www.fon-
dofsba.it. 
(41) Così M. FAIOLI, Covid-19 e istituti speciali di sostegno al reddito, cit., p. 178: «I datori di lavoro, già 
assoggettati ai fondi di solidarietà alternativi, sono obbligati a rivolgersi a essi, nell’attuale modalità 
de-burocratizzata, non alla Cigd. Del resto, il vincolo al fondo di solidarietà alternativo dipende 
dall’inquadramento per i fini previdenziali e non dal contratto collettivo applicato. Ciò significa che 
l’adempimento contributivo a favore del fondo di solidarietà alternativo non è oggetto di un potere 
di opzione: il datore di lavoro (agenzia di somministrazione per Formatemp, artigiano per Fsba) è 
tenuto a adempiere la contribuzione perché la norma di legge così prevede». 

http://www.fondofsba.it/
http://www.fondofsba.it/
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Ne conseguirebbe, per i lavoratori alle dipendenze di aziende inadempienti, l’impos-
sibilità di accedere al trattamento di sostegno al reddito: questi ultimi non potrebbero 
fare altro che agire nei confronti del proprio datore di lavoro per vedersi riconosciuto 
il diritto all’integrità della posizione assicurativa (42) e ottenere la condanna di parte 
datoriale al pagamento del dovuto a favore di Fsba, ovvero al risarcimento del danno 
in relazione alla perdita della prestazione subita per effetto dell’inadempimento dato-
riale. In extremis, potrebbero tentare un’impervia “scalata” giudiziaria agendo contro il 
fondo ex art. 2116 c.c. (coscienti, però, che il principio di automaticità non dovrebbe 
operare con riferimento ai fondi alternativi e, sicuramente, è escluso dal regolamento 
Artigiani, il quale prevede, come anzidetto, la necessaria corrispettività della presta-
zione erogata) (43). 
Di diverso avviso è stata la circ. Inps 28 marzo 2020, n. 47, la quale, al punto d.1.1), 
chiarisce che «in riferimento a quanto previsto dal d.l. n. 18/2020, non rileva se 
l’azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo». L’ente previ-
denziale specifica, nel prosieguo, che 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, identificato dal codice di autorizzazione “7B”. 
In seguito a tale intervento chiarificatore, si è però rilevato come ciò solo non valga 
ad escludere finanche la necessità di adesione al Fsba, allorquando l’azienda in que-
stione non abbia svolto alcuna operazione di iscrizione e/o comunicazione al fondo 
stesso. In altre parole, ammesso e non concesso che possa prescindersi dalla regolarità 
contributiva, di fatto disapplicando la regolamentazione interna al fondo, sarebbe co-
munque necessaria quantomeno l’adesione, come “documento di riconoscimento” 
nel sistema. 
La posizione rischia di apparire miope allorché non tenga conto della straordinarietà 
dell’intervento legislativo in piena emergenza: l’obiettivo dell’art. 19, comma 6, de-
creto cura Italia, era quello di rinvenire un canale preesistente (e quindi di rapida 
“messa in funzione”) attraverso il quale erogare la prestazione di integrazione salariale 
ai dipendenti occupati dalle imprese operanti nei settori di cui all’art. 27, d.lgs. n. 
148/2015. Né tale proposito è mutato con i provvedimenti legislativi che si sono suc-
ceduti. Il legislatore non ha certo l’intento di incentivare le iscrizioni presso tali fondi, 
almeno non in questo frangente. Per tale ragione, l’erogazione delle prestazioni di 
sostegno da parte dello Stato non può essere subordinata a requisiti ulteriori che non 
siano l’appartenenza al settore di riferimento del Fondo stesso: la richiesta di presta-
zione Covid-19 non può, pertanto, essere condizionata all’instaurazione del vincolo 
associativo con il fondo e men che meno al pagamento dei premi pregressi (44). 

 
(42) Per approfondire si veda D. MESITI, Estinzione dell’obbligazione contributiva nel rapporto di lavoro subor-
dinato, Giuffrè, 2019, pp. 128 ss., sul diritto alla giusta posizione contributiva; pp. 157 ss. sull’esecu-
zione forzosa dei crediti contributivi. 
(43) M. FAIOLI, Artigiani, CIGD con contributi regolari, in Il Quotidiano del Lavoro, 1° aprile 2020. 
(44) Del resto «risulterebbe irragionevole, in siffatto contesto di emergenza, lasciare privi di provvi-
denze pubbliche i lavoratori che non hanno alcuna responsabilità e che, diversamente, dovrebbero 
subire le conseguenze del comportamento illecito del datore di lavoro», così S. CAFFIO, Prestazioni dei 
fondi di solidarietà bilaterali e inadempimento contributivo datoriale, in LG, 2020, p. 487. Inoltre «il datore, che 
per sfuggire agli obblighi contributivi ometta di presentare la richiesta di accesso alle prestazioni, (si 
esporrebbe) all’azione risarcitoria da parte dei dipendenti». 
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Lo Stato, ancora una volta e forse con maggior intensità nel governo dell’emergenza, 
individua nel Fondo un interlocutore per il dialogo con i settori di riferimento, rico-
noscendone e valorizzandone la funzione sociale. Sulla base di ciò assegna loro il ruolo 
di tramite per sostenere i lavoratori occupati nel settore. In altre parole, il Fondo opera 
come mandatario dello Stato e null’altro: a corroborare tale tesi vi è la circostanza che 
le risorse impiegate sono pubbliche (quindi – del tutto in controtendenza rispetto alla 
riforma del 2015 – a carico della fiscalità generale) (45) (46). 
La prima battuta d’arresto in questo testa a testa tra Fsba e artigiani non iscritti, come 
previsto, non ha tardato ad arrivare: un odontotecnico di Ragusa, costretto a ricorrere 
alle misure di sostegno al reddito per i suoi quattordici dipendenti, ha fatto ricorso al 
Tar per ottenere l’annullamento della delibera di urgenza del Fsba datata 2 marzo, 
delle modalità operative adottate dal fondo in aderenza all’accordo interconfederale 
del 26 febbraio, della delibera del consiglio direttivo del fondo e per quanto di ragione 
anche dell’accordo interconfederale del 26 febbraio 2020, ma, in particolare, della de-
libera n. 3/2020 che era proprio quella che consentiva l’accesso alle prestazioni di 
integrazione salariale solo ai datori di lavoro che si impegnassero a regolarizzare la 
propria posizione contributiva nel periodo pattuito, oltre che di ogni altro atto pre-
supposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi del ricor-
rente. Quest’ultimo sosteneva si trattasse di un arbitrio, idoneo a «stravolgere le in-
tenzioni assistenziali manifestate dal legislatore». Il Presidente della Sezione III quater 
del Tar Lazio, con decreto 19 aprile 2020, pronunciandosi sull’istanza di misure cau-
telari monocratiche ex art. 61 c.p.a., ha disposto che al ricorrente venisse consentito 
di presentare domanda di accesso all’assegno ordinario di integrazione salariale senza 
la preventiva iscrizione alle associazioni, nelle more della notificazione del ricorso (47). 
A fronte di ciò con tale decreto ha ordinato all’Ente Nazionale Bilaterale dell’Artigia-
nato e al Fsba di consentire senza indugio la presentazione della domanda di conces-
sione del beneficio al ricorrente (48) (49). 

 
(45) «A sostegno della erogabilità dei trattamenti vi è da considerare che i costi delle prestazioni erogate 
per la causale Covid-19, gravano per i Fsb e i Fsba in gran parte e per il Fis totalmente, sulle risorse 
statali appositamente stanziate con l’effetto di escludere possibili ripercussioni sui rigidi equilibri fi-
nanziari imposti a tutti i fondi dall’art. 35, d.lgs. n. 148/2015», così S. CAFFIO, Prestazioni dei fondi di 
solidarietà bilaterali, cit., p. 487. 
(46) A tal proposito da ultimo l’art. 3, comma 3, del d.i. 30 maggio 2020 ha ribadito che laddove dal 
monitoraggio di ciascun Fondo dovesse emergere, anche in via prospettiva, che, sulla base delle do-
mande di accesso alle prestazioni, sia in procinto di venire meno l’equilibrio di bilancio dei Fondi, gli 
stessi non prendono in considerazioni ulteriori domande per l’accesso alle prestazioni medesime, 
«ferma restando la possibilità di adozione da parte dei Fondi di forme ulteriori di finanziamento ai 
sensi dell’art. 27, comma 4 d.lgs. 148/2015». 
(47) N. AMADORE, Artigianato, cassa anche ai non iscritti al Fondo, in Il Quotidiano del Lavoro, 21 aprile 2020. 
(48) Come precisa M. FAIOLI, Covid-19 e istituti speciali di sostegno al reddito, cit., p. 178, «il provvedimento 
d’urgenza del Tar Lazio ha accolto parzialmente la richiesta dando la possibilità di iscriversi al sistema 
digitale Fsba per richiedere la prestazione a favore dei lavoratori, ma al contempo non ha assolutamente 
autorizzato il datore di lavoro ricorrente a non pagare il dovuto». Tuttavia «Fsba, già dal 1° aprile 2020 consente 
ai datori di lavoro artigiani, non in regola con la contribuzione obbligatoria per legge, di presentare 
istanza per l’accesso alle prestazioni Covid-19. Il provvedimento del Tar non ha mutato, dunque, in 
alcun modo lo stato delle cose». 
(49) Tuttavia nei decreti del TAR Lazio 20 aprile 2020, n. 2897, e 26 maggio n. 4047, «l’organo giudi-
cante non sembra aver sentenziato sulla questione del vincolo associativo, lasciando così la possibilità 
(e il diritto) al fondo di richiedere, contestualmente alla presentazione della domanda per l’accesso 
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Successivamente, in data 25-26 maggio, nell’ambito del medesimo procedimento cau-
telare, il collegio ha emesso un nuovo decreto confermativo del precedente (50). 
Resta da sciogliere, a monte, il nodo della giurisdizione: lo stesso decreto urgentissimo 
del 19 aprile lascia «impregiudicata ogni valutazione in materia», specificando come si 
tratti sì di «fondi teleologicamente destinati a soddisfare interessi pubblici», ma «per la 
concessione dei quali ci si confronta unicamente con posizioni di diritto soggettivo 
nella vincolata sussistenza dei requisiti legittimanti». Se la posizione qualificata attivata 
nei confronti dell’Ente è un diritto soggettivo, dovrebbe perciò escludersi la giurisdi-
zione del Tar a favore di quella del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro 
(51) (52). 
Se il contenzioso giudiziario è ancora ai suoi esordi, i primi commentatori hanno rile-
vato come l’accesso incondizionato delle imprese artigiane non “bilateralizzate” vada 
ponderato con cautela per contrastare prassi elusive (53). In particolare si è posto l’ac-
cento sulla circostanza che, sebbene il contributo erogato mediante assegno sia a ca-
rico dello Stato, il Fondo sostenga dei costi di gestione e funzionamento senza godere 
di finanziamenti pubblici a tale scopo e senza peraltro essere dotato di poteri 

 
alle prestazioni, la regolarizzazione dell’iscrizione e della contribuzione», così G. PIGLIALARMI, Le 
fonti normative in materia di ammortizzatori sociali “sotto giudizio”: un primo quadro di sintesi del comparto artigiano, 
in Boll. ADAPT, 2020, n. 27. 
(50) Da ultimo, con sentenza del 24 dicembre 2020, i giudici del Tar Lazio hanno accolto la domanda 
di annullamento dei provvedimenti impugnati limitatamente alla previsione dell'obbligo di iscrizione 
al Fondo laddove da tale iscrizione venga fatto discendere il sorgere dell'obbligazione contributiva in 
capo al datore di lavoro a favore del Fondo medesimo. Dunque, la richiesta di iscrizione all’Ente 
bilaterale artigianato, e la conseguente iscrizione al Fsba per usufruire della Cassa Integrazione causale 
Covid, può ritenersi legittima solo «ove interpretata nel senso di mero adempimento di carattere bu-
rocratico secondo modalità digitale di accesso alla piattaforma che permette di presentare le istanze», 
si veda N. AMADORE, Domande Cig al fondo bilaterale dell’artigianato senza versare le quote, in Il 
Quotidiano del Lavoro, 29 dicembre 2020. 
(51) Sembrerebbe la posizione assunta da L. NOGLER, Gli ammortizzatori sociali nell’artigianato, relazione 
alla giornata webinar, Emergenza e riemersione – Le prospettive del diritto del lavoro prima e dopo, Università 
degli Studi di Udine, rivista Labor, 27 maggio 2020. Il lavoro nel diritto. L’A. dell’intervento specifica 
come tale giurisdizione in capo al giudice del lavoro sia stata confermata in passato rispetto ad altre 
attività degli Enti bilaterali dell’artigianato, sia a livello regionale che a livello nazionale. L’A. altresì 
precisa che pur trattandosi di un diritto soggettivo, non corrisponde da parte dell’Ente un obbligo di 
erogazione dell’assegno, nel senso che l’ente ha l’obbligo di erogare l’assegno nei soli limiti in cui ci 
sia una capienza finanziaria nel fondo (il limite della mutualizzazione). 
(52) Si segnala, sebbene con riferimento a fattispecie non del tutto assimilabile alla presente, Trib. 
Viterbo decreto 1° luglio 2020, n. 3268, in Boll. ADAPT, 2020, n. 27. Il Giudice del Lavoro si è 
pronunciato su ricorso ex art. 700 c.p.c. La questione verteva intorno ad un diniego dell’Inps a corri-
spondere ai dipendenti in forza presso un’impresa artigiana l’assegno Cig in deroga ex art. 22, d.l. n. 
18/2020, malgrado l’autorizzazione – determina e decreto autorizzatorio – della Regione Lazio. 
L’Inps ha motivato il diniego sul presupposto che si trattasse di una prestazione a carico del Fondo 
di solidarietà bilaterale dell’artigianato in virtù della qualificazione artigiana della ricorrente. Il Tribu-
nale ha accolto la doglianza preliminare circa la competenza delle Regioni a concedere il trattamento 
(l’Inps si occupa esclusivamente dell’erogazione). Ha ritenuto assorbita, invece, la questione di merito 
circa l’identificazione del soggetto deputato ad erogare la prestazione integrativa. Per ciò che rileva in 
questa sede, parrebbe trattarsi di un punto a favore della giurisdizione del Tribunale civile in funzione 
di Giudice del lavoro in materia. 
(53) L.G. LUISETTO, La bilateralità artigiana alla prova dei free riders, in Labor, 19 maggio 2020. 

http://www.bollettinoadapt.it/le-fonti-normative-in-materia-di-ammortizzatori-sociali-sotto-giudizio-un-primo-quadro-di-sintesi-del-comparto-artigiano/
http://www.bollettinoadapt.it/le-fonti-normative-in-materia-di-ammortizzatori-sociali-sotto-giudizio-un-primo-quadro-di-sintesi-del-comparto-artigiano/
http://www.bollettinoadapt.it/bollettino-adapt/ordinario/6-luglio-2020-n-27/
http://www.bollettinoadapt.it/il-provvedimento-autorizzatorio-lerogazione-della-cassa-integrazione-guadagni-in-deroga-ex-art-22-del-d-l-n-18-2020-e-di-esclusiva-competenza-delle-regioni/
http://www.bollettinoadapt.it/il-provvedimento-autorizzatorio-lerogazione-della-cassa-integrazione-guadagni-in-deroga-ex-art-22-del-d-l-n-18-2020-e-di-esclusiva-competenza-delle-regioni/
http://www.bollettinoadapt.it/bollettino-adapt/ordinario/6-luglio-2020-n-27/


Volume III. Covid-19 e sostegno al reddito 

128 

autoritativi, al pari di una P.A., che agevolino il recupero della contribuzione previ-
denziale non corrisposta dalle imprese iscritte (54). 
La serrata discussione circa i Fsba e la loro “obbligatorietà di settore” non sembra 
destinata a placarsi, per ora (55) (56). 
 
 
5. Conclusioni 

Ciò che il legislatore del 2015 aveva in mente in sede di riforma degli ammortizzatori 
sociali in costanza di rapporto era un intreccio di norme auto conclusive. La realtà è 
molto diversa e le crepe nella costruzione sono ormai evidenti. 
Tuttavia non può che prendersi atto che i fondi di solidarietà bilaterali alternativi, 
immersi come sono, sin dalla loro genesi, nella contrattazione collettiva e aventi natura 
giuridica privatistica, incontrano il limite dell’efficacia soggettiva con riferimento alle 
regole interne di funzionamento. 
D’altra parte, lo schema normativo predisposto dal legislatore, pur attribuendo a detti 
fondi – con una scelta di politica legislativa legittima, ma non necessitata – un ruolo 
pubblicistico in virtù della funzione sociale affidata loro, previdenziale in senso lato 
(57), non è riuscito a superare le difficoltà sistematiche derivanti da principi di libertà 
associativa presidiati da norme di rango costituzionale. 
Ancora una volta, il punto di necessaria convergenza e contatto tra norma statuale e 
contrattazione collettiva diventa “luogo di confine” in cui riemergono le difficoltà 
imposte dall’applicazione delle regole proprie dell’autonomia contrattuale collettiva, 
quindi del contratto di diritto comune, in ambiti la cui regolamentazione, afferendo 
interessi pubblicistici, postula l’efficacia erga omnes. 
Invece, anche nella fattispecie in esame, la funzione attribuita ex lege ai Fondi deve 
lasciare il passo all’autonomia contrattuale quanto alla libertà di fissare i presupposti 
di partecipazione all’attività associativa. 
I Fsba sono creature di chiara matrice contrattuale collettiva e questo è il loro punto 
di forza (che lo stesso legislatore ha voluto preservare in sede di riforma), ma al con-
tempo di estrema debolezza (nell’interfacciarsi con soggetti al di fuori del sistema con-
trattuale di riferimento). 

 
(54) L. NOGLER, op. cit. 
(55) Si segnala a tal proposito l’emendamento al decreto Cura Italia presentato dal Pd finalizzato 
all’esclusione del requisito della regolarità contributiva e dell’iscrizione almeno triennale per l’accesso 
al trattamento dell’assegno ordinario per le aziende artigiane. 
(56) Si veda Fondo bilaterale: l’iscrizione è per legge, in Il Quotidiano del Lavoro, 23 aprile 2020: «In merito alla 
notizia della pronuncia del Tar Lazio che avrebbe ordinato al Fondo di solidarietà bilaterale per l’ar-
tigianato (Fsba) di consentire ai datori di lavoro artigiani di presentare domanda delle prestazioni 
Covid-19, prescindendo dall’iscrizione al fondo, Fsba ribadisce che al fondo stesso “non ci si iscrive, 
ma si è vincolati a esso per norma di legge. La legge obbliga tutti i datori di lavoro artigiani a versare 
la contribuzione”. E il provvedimento del Tar Lazio, “al 21 aprile non ancora notificato – precisa 
Fsba – 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”». 
(57) Si prende atto cioè del «la tendenza, ormai radicata nell’ordinamento, ad assegnare alla previdenza 
integrativa il compito di concorrere, in collegamento con quella obbligatoria, alla realizzazione degli 
scopi enunciati dall’art. 38, secondo comma della Costituzione», così C. cost. 28 luglio 2000, n. 393. 
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L’art. 27 del d.lgs. n. 148/2015, tuttavia, non consente ai datori di lavoro non iscritti 
ad alcune delle associazioni che hanno costituito il fondo alternativo di aderire al Fis. 
L’obbligo di adesione al fondo bilaterale alternativo, quindi, sul piano sistematico sod-
disfa – con norma ordinaria – interessi riconducibili all’art. 38, comma 2, Cost., e il 
ruolo attribuito ai fondi alternativi, nella fase ordinaria dello svolgersi dell’attività eco-
nomica del Paese, ha potuto consentire di “forzare” le regole di funzionamento in-
terne ed “alterare” le coordinate identitarie di tali soggetti, ma le discrasie sono rie-
merse al sorgere di interessi contrapposti, che in quanto tali devono trovare compo-
sizione nelle pronunzie della magistratura, necessariamente ancorate al diritto posi-
tivo. 
E in tal senso permangono, ed è evidente, i dubbi di legittimità per contrarietà quan-
tomeno alle libertà di associazione e di iniziativa economica privata. 
Uno sforzo sistematico sarebbe stato necessario, perché, come noto, la Corte Costi-
tuzionale ha anche di recente ribadito che la Costituzione italiana richiede «un conti-
nuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di 
assolutezza per nessuno di essi». Ancora, «il punto di equilibrio, proprio perché dina-
mico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statui-
zione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di 
proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo 
essenziale» (58). 
Ci si deve allora chiedere se la condivisibile ed apprezzata finalità di estensione delle 
garanzie di sostegno nei confronti dei lavoratori operanti in settori esclusi dal campo 
di applicazione del Titolo I del d.lgs. n. 148/2015 non meriti la rinnovata attenzione 
del legislatore, e quindi un intervento che eviti di affidare alla giurisdizione la soluzione 
di complesse questioni di sistema che mettono in discussione i rapporti tra ordina-
mento intersindacale e normativa statuale. 
Un restyling normativo, che consenta agli artigiani “dissidenti” di confluire nel Fis ap-
pare oggi quanto mai auspicabile per rifuggire ancora una volta dalle censure di inco-
stituzionalità e dalle criticità emerse e contribuirebbe a scongiurare pratiche elusive 
del disegno normativo. 
Quest’ultimo, malgrado le criticità operative, persegue finalità essenziali per la tenuta 
del reddito e della stessa occupazione nei settori interessati, come l’emergenza pande-
mica, in tutta la sua dirompenza, ha dimostrato. 

 
(58) Corte cost., 9 aprile 2013, n. 85. 


