
 

 

 

CIRCOLARE N. 64/21                                                               Roma,24 /02/2021 

 

Al Ministro Orlando le proposte dell’artigianato sulla 

riforma degli ammortizzatori sociali 

 

Roma 24 febbraio 2021 _ CASARTIGIANI insieme a Confartigianato e Cna ha inoltrato 

oggi al Ministro Orlando il documento unitario recante le osservazioni e le proposte 

dell’artigianato sulla Riforma degli Ammortizzatori sociali. 

La nota, che fa seguito al recente incontro del Presidente Basso con il Responsabile del 

Dicastero subito dopo il suo insediamento, ribadisce con forza la netta contrarietà delle 

Confederazioni in merito all’ipotesi di istituire un ammortizzatore sociale unico che non 

valorizzerebbe le positive esperienze settoriali e, soprattutto, non garantirebbe le esigenze 

specifiche delle imprese artigiane.  

L’ammortizzatore unico rischierebbe, inoltre _ si legge nel documento _ di porre in capo 

alle imprese più piccole i costi necessari per il finanziamento delle prestazioni da erogare 

in favore di quelle di maggiori dimensioni, dando vita ad un meccanismo costoso, 

inefficiente e complesso.  

Una riforma in materia dovrebbe tendere, invece, ad una semplificazione ed una 

sburocratizzazione delle procedure e all’ampliamento delle coperture ai lavoratori oggi 

sprovvisti, compresi i lavoratori autonomi per i quali sarebbe auspicabile l’introduzione di 

peculiari strumenti di sostegno al reddito.     

Con riferimento poi al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA), che si è 

rivelato un punto di riferimento per il sostegno al reddito dei dipendenti del comparto e che 

ha dato prova di grande efficienza anche durante questi durissimi mesi di emergenza, 

viene rimarcata l’opportunità di un chiaro pronunciamento da parte del legislatore che 

fughi ogni dubbio circa l’obbligatorietà dell’scrizione al Fondo e del versamento dei 

contributi a carico di tutte le imprese artigiane. 

Non sfuggirà all’attenzione di tutti i colleghi il ritorno quanto mai auspicato dell’unità 

dell’artigianato nella proposta e nell’iniziativa rappresentativa attivata con questo 

documento unitario. 
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