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Udine, 28 maggio 2020 
 
Oggetto: Ammortizzatori sociali nel settore ARTIGIANO - FSBA 
 
Circolare numero 029/2020 
 
 
In breve 
 

Segnaliamo che sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio è stato pubblicato il DL n. 34/2020. Si tratta 
del c.d. Decreto Rilancio che prevede, anche per i dipendenti del settore artigiano, la possibilità di 
utilizzare ulteriori settimane di prestazioni di sostegno al reddito. 
 
Approfondimento 
 

Il DL 18/2020 aveva previsto la possibilità di utilizzare la prestazione di sostegno al reddito FSBA con 
causale COVID-19 per un massimo di 9 settimane nel periodo dal 23.02 al 31.08. 
Ora, solo dopo avere esaurito le prime 9 settimane, è possibile fruire di altre 5 settimane di “assegno 
ordinario FSBA” entro il 31.08. 
 
Il DL 34/2020 introduce, inoltre, 4 settimane aggiuntive utilizzabili nel periodo dal 1.9 al 31.10. 
 
Solo i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo possono utilizzare dette 4 
settimane aggiuntive entro il 31.08, al riguardo si attendono indicazioni ulteriori al fine di individuare 
correttamente le aziende cui la norma si rivolge. 
 
Si fa presente che le istanze già presentate a copertura dei mesi di marzo, aprile e maggio, 
rimangono valide fino al 31 agosto 2020: non è necessario pertanto presentare nuove domande o 
proroghe delle precedenti ma andrà necessariamente effettuata un’attenta analisi del fruito e del 
fruibile al fine di verificarne la situazione e procedere con una programmazione ottimale. 
 
CALCOLO DELLE SETTIMANE COVID 
 
Al fine di verificare le giornate totali di ammortizzatore fruibili dall’azienda si consideri quanto 
segue: 
 
Le 14 (9 + 5) settimane fruibili fino al 31/08 corrispondono a: 

- 70 giorni di effettivo utilizzo dell’ammortizzatore in caso di attività lavorativa su 5 giorni a 
settimana; 

- 84 giorni di effettivo utilizzo dell’ammortizzatore in caso di attività lavorativa su 6 giorni a 
settimana. 

Lo Studio resta a disposizione per fornire il numero di giornate usufruite nei mesi già elaborati di 
marzo e aprile sulla base delle presenze inserite sul LUL. 
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Le ulteriori 4 settimane – utilizzabili nel periodo dal 1.9 al 31.10 (ovvero entro il 31.08 solo per i 
settori turismo, fiere e congressi e spettacolo) corrispondono a: 

- 20 giorni di effettivo utilizzo dell’ammortizzatore in caso di attività lavorativa su 5 giorni a 
settimana; 

- 24 giorni di effettivo utilizzo dell’ammortizzatore in caso di attività lavorativa su 6 giorni a 
settimana. 

 
 
ESAURIMENTO DELLE SETTIMANE COVID 
 
La fruizione di 9+5 settimane con causale COVID-19 non consente la copertura dell’intero periodo 

previsto dalla norma (dal 23 febbraio al 31 agosto). 
Le aziende, una volta esaurite le 14 settimane complessive, si troveranno pertanto in grande 
difficoltà nella gestione del personale che non potranno utilizzare, posto che il DL 34/2020 ha 
modificato la durata del divieto di licenziamento per ragioni c.d. economiche portandola a 5 mesi a 
far data dal 17 marzo.  
Si confida che il legislatore si avveda di tale criticità e vi ponga rimedio in sede di conversione del 
decreto. 
 


