
 

Consulenti del Lavoro 

      Consiglio Nazionale dell’Ordine                                     
 

Viale del Caravaggio, 84 
    00147 Roma 
    Tel. 06 549361  -  Fax  06 5408282 
    e-mail consiglionazionale@consulentidellavoro.it 

 pec: consiglionazionale@consulentidellavoropec.it 
C.F.: 80148330584 

 

 

Roma, 18 giugno 2020 
VIA EMAIL 
 

Gentile Presidente 
FAUSTO CACCIATORI 
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00185 ROMA 

 info@fondofsba.it  
 
 

       
Gentile Presidente, 

i notevoli ritardi accumulati dal Fondo che Lei presiede nel pagamento dell’assegno ordinario 

emergenziale “COVID-19”, stanno causando disagi importanti alle aziende del settore artigiano e ai lavoratori loro 

dipendenti. 

A più di tre mesi dall’entrata in vigore del D.L. 18/2020, sono ancora moltissimi i soggetti che non hanno 

percepito quanto di loro spettanza. Le ricadute negative di tale situazione sono evidenti e attengono al 

sostentamento dei lavoratori e delle loro famiglie, oltre che agli equilibri socioeconomici dei territori. 

Non si può negare che le difficoltà siano state amplificate dal difficile e tortuoso percorso normativo che 

ha interessato gli ammortizzatori sociali, legati al Covid-19. 

Posso affermare che, in un quadro normativo ed economico complicato, i Consulenti del Lavoro hanno 

operato per mettere in sicurezza imprese e lavoratori, spesso correndo rischi in prima persona e lavorando senza 

sosta, anche durante le festività. 

La funzione sociale della categoria si declina proprio con questo tipo di atteggiamenti. 

Per questo motivo, non è accettabile dover sostenere in solitudine e ingiustificatamente il peso delle 

recriminazioni, seppur giustificate, di coloro i quali ancora attendono di avere i sussidi a cui hanno diritto. 

Non sono certamente i Consulenti del Lavoro i soggetti che hanno la responsabilità di istruire ed 

effettuare i pagamenti delle integrazioni salariali. 

Per i motivi di cui sopra, mi vedo costretta a sollecitare una pronta e immediata definizione delle 

pratiche ad oggi pendenti presso il Suo Fondo, nonché il tempestivo pagamento ai beneficiari di quanto 

attendono ormai da troppo tempo. 

Cordiali saluti. 

 
    IL PRESIDENTE  

                    (Dott.ssa Marina E. Calderone) 
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