
IL FONDO DI SOLIDARIETÁ BILATERALE PER L’ARTIGIANATO (FSBA) ha introdotto un
nuovo specifico intervento di sostegno al reddito di venti settimane (aggiuntive a quelle
previste per Assegno Ordinario) nell’arco del biennio mobile, denominato “COVID-19 –
CORONAVIRUS” accessibile tramite apposito Accordo Sindacale Covid19. 
La durata di ogni accordo non può superare il mese di calendario, ma la validità temporale
da considerare per questo primo periodo è 26 febbraio 2020 – 31 marzo 2020, poi ci sarà
una seconda finestra fino al 25 aprile 2020.
È possibile sottoscrivere l’Accordo Sindacale “Covid19” anche successivamente all’inizio
della effettiva sospensione. Dopo la firma dell’accordo bisogna presentare la Domanda
D06 agli sportelli sindacali.

COSA DEVE FARE L’AZIENDA? 
Comunicare alle Organizzazioni Sindacali che ha bisogno di sospendere l’attività par-
zialmente o del tutto (comunicazione avvio procedura) e fare l’accordo sindacale che
deve sottoscrivere se possibile anche il lavoratore. Per la seconda finestra l’azienda
dovrà inviare alle Organizzazioni Sindacali la comunicazione di rinnovo della sospensione.

QUAL È L’IMPORTO DELL’ASSEGNO? 
L’importo erogato è di € 1.193,75 lordi (millecentonovantatre/75) mensili.

DOVE SI PRESENTA DOMANDA? 
Il lavoratore per ricevere la prestazione deve fare domanda D06 presso gli sportelli
sindacali che la invieranno all’Ebav. 
In tutte le sedi Cgil sono operativi gli sportelli Ebav.

DA CHI ARRIVA L’ASSEGNO ORDINARIO? 
L’importo arriva direttamente al conto corrente indicato della domanda con bonifico
effettuato da Ebav.

CI SONO I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI? 
Per i periodi di sospensione è previsto il versamento della contribuzione correlata
direttamente da parte del Fondo Fsba per cui c’è la piena copertura contributiva.

PER I LAVORATORI ARTIGIANI

È ATTIVO L’ASSEGNO ORDINARIO
PER SOSPENSIONE STRAORDINARIA

“COVID-19 CORONAVIRUS”

10 aprile 2020

CONSULTA IL SITO DELLA CGIL DELLA TUA PROVINCIA
Troverai tutte le informazioni necessarie per far valere i tuoi diritti

e per inoltrare le domande anche a distanza.

RESTI A CASA O SEI AL LAVORO


