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Il Tar del Lazio ha accolto la richiesta di un artigiano difeso da uno studio legale
palermitano. Una boccata d'ossigeno per l'artigianato: in Sicilia quasi cinque imprese
su dieci sono ferme al palo

PALERMO – L’artigiano siciliano ha perso in un solo mese 392 milioni di euro
a causa dell’emergenza Coronavirus, senza dimenticare che quasi cinque
imprese artigiane su dieci sono ferme al palo. Questo è il quadro desolante
che emerge dall’indagine dell’ufficio studi della Cgia di Mestre nel periodo che
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va dal 12 marzo al 13 aprile 2020. E in un momento di enorme difficoltà per gli
artigiani di tutta Italia è arrivata una notizia importante sul fronte Cassa
integrazione.

Secondo le regole stabilite dal Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato
(Fsba), gli artigiani sarebbero stati obbligati a corrispondere le quote
contributive, passate e future, per ottenere in cambio l’erogazione della cassa
integrazione con causale Covid-19. Il Tar del Lazio ha invece sospeso la
procedura di iscrizione al fondo e obbligato la Fsba a predisporre una
semplice richiesta per ottenere l’integrazione salariale senza assunzione di un
vincolo contributivo. Lo ha reso noto con un comunicato lo studio legale
palermitano Leone-Fell, che ha ottenuto una vittoria di grande spessore.

Dopo l’approvazione del Decreto Cura Italia, artigiani e consulenti del lavoro
avevano protestato poiché non ritenevano necessaria l’iscrizione a Fsba ed
Ebna.
L’obbligatorietà dell’iscrizione al Fondo di solidarietà bilaterale
dell’artigianato, apparentemente necessaria ad accedere alla cassa
integrazione con causale Covid-19, secondo l’Ente Bilaterale che gestisce il
Fondo aveva dichiarato che l’iscrizione è dovuta per legge.

L’arbitraria richiesta di iscrizione, che comporterebbe il sorgere dell’obbligo
contributivo non solo per il futuro, ma anche per il pregresso (pari a 36
mensilità), ha di fatto paralizzato la possibilità di ottenere la cassa integrazione
per migliaia di datori di lavoro che liberamente avevano deciso di non aderire
a Fsba. La questione alla fine è stata risolta dal Tar del Lazio che si è
pronunciato sulla richiesta avanzata da un artigiano difeso dallo studio legale
Leone Fell & C., riconoscendo il diritto di presentare la domanda di
integrazione salariale senza previa iscrizione a Fsba ed Ebna.

“Negli ultimi giorni – dichiara l’avvocato Francesco Leone – abbiamo attivato
un nuovo servizio di confronto con le imprese, Open Impresa, in cui sono
emerse diverse criticità sulle modalità di attuazione delle misure emergenziali
adottate dal Governo, tra cui la cassa integrazione per gli artigiani”. “Nei
prossimi giorni – continuano gli avvocati Simona Fell e Nicolò Vella –
chiariremo all’intera categoria la migliore strada per tutelare le loro posizioni
senza rinunciare alla cassa integrazione”.

Nel territorio siciliano le imprese rimaste aperte nell’ultimo mese sono
31.831, ma un numero notevolmente più considerevole è rappresentato da
quelle ferme al palo. Dopo il Dpcm dell’11 marzo scorso sono 4.499 le attività
per le quali è possibile solamente la somministrazione per asporto, mentre
10.331 quelle costrette alla sospensione lavorativa. A seguito Dpcm del 22
marzo è salito ulteriormente il numero delle aziende che si sono dovute
fermare: parliamo di 24.413 realtà.

Ma se la Sicilia è stata la Regione meno colpita dalla chiusura delle imprese
artigiane in questo periodo di pandemia, non può dirsi lo stesso per il crollo
dell’artigianato negli ultimi dieci anni. L’Isola si trova al quinto posto di
questa speciale graduatoria: nel 2009 erano 84.560 le aziende artigiane,
mentre nel 2019 si è scesi a 71.074. Una perdita di ben 13.486 in un decennio,
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