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FSBA – Attuazione del nuovo Regolamento 
 
 
Roma 13 gennaio 2023 _ Come sapete il nostro Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo 
(FSBA) si è adeguato rispetto al nuovo assetto normativo realizzato dalla Riforma degli 
Ammortizzatori Sociali (l.234/2021). 
 
In questi mesi, ottemperando al testo di legge, CASARTIGIANI insieme alle altre Parti 
costitutive ed agli Organi del Fondo hanno sottoscritto un nuovo Accordo Interconfederale 
e hanno approvato un nuovo Regolamento, proprio con l’obiettivo di rendere FSBA 
pienamente in linea con le nuove istanze di protezione sociale. 
 
Tale adeguamento è avvenuto mediante una fase di importante e assidua interlocuzione 
con il Ministero del Lavoro e attraverso un ampio e costruttivo dibattito tra le Parti Sociali, 
che ha consentito all’Assemblea del Fondo di adottare il nuovo Regolamento di FSBA entro 
il termine del 31/12/2022, termine ultimo dalla Riforma degli Ammortizzatori Sociali. 
 
In questo modo FSBA si è distinto rispetto ai numerosi altri Fondi di solidarietà costituiti ex 
artt. 26, 27 e 40 d.lgs. n. 148/2015, che non sono riusciti a adeguare le proprie fonti istitutive 
entro il termine di legge e che ora saranno chiamati a farlo entro il 30/06/2023, come 
prorogato dalla nuova compagine di Governo. 
 
Anche in questa occasione la Bilateralità e le relazioni sindacali del nostro comparto si sono 
mostrate un sistema pronto e organizzato per cogliere le sfide e i cambiamenti del mercato 
e rispondere in modo tempestivo alle rinnovate esigenze di protezione di imprese e 
lavoratori. 
 
Stante quanto sopra, vi comunichiamo che a partire dal 1° gennaio 2023 è in vigore il nuovo 
regolamento di FSBA, un regolamento che contiene delle rilevanti novità sia in termini di 
prestazioni che in termini di contribuzione e che vi alleghiamo per ogni necessario 
approfondimento. 
 
Siamo ora in una delicatissima fase di adeguamento procedurale, nella quale, il Fondo sta 
predisponendo le procedure operative da seguire per il corretto espletamento degli 
adempimenti. Nell’assicurare la tempestiva diffusione di tutte le informazioni al riguardo, vi 
anticipiamo, intanto, che dal 1° gennaio verrà azzerato il contatore aziendale delle settimane 
di prestazione già eventualmente fruite dalle imprese. 
 
Vi comunichiamo, infine, che - fermo restando che le nuove contribuzioni già decorrono dal 
1° gennaio 2023 – ove si rendesse necessario per consentire l’ adeguamento della 
procedura di elaborazione paghe, il versamento della contribuzione del mese di gennaio 
2023 (0,60% della RIP per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti e 0,60% +0,40% 
della RIP per le imprese che occupano   oltre   15   dipendenti)   potrà   essere   correttamente   
integrato   in   occasione   del versamento della contribuzione prevista per il mese di febbraio 
2023. 
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