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Spett.le 
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Viale Liegi 48/b 

00198 Roma 
 
 
UNIONE SINDACALE FALCRI SILCEA ed altri c/ ABI – parere fondo 
solidarietà – rif. RM17bis12 
 
Egregi signori, 
 
con riferimento alla problematica rappresentata esprimo il seguente parere. 
 
Il Fondo Nazionale di Solidarietà, quanto ai rapporti tra le parti private, è disciplinato 
dall’accordo del 28 febbraio 1998 e dalle successive modifiche ed integrazioni 
concordate fino ad oggi. Poiché ne è stata prevista la istituzione (e la gestione tramite) 
presso l’INPS, il regolamento del Fondo è confluito in un regolamento ministeriale 
(D.M. n. 158/2000). 
 
Il Fondo, sia nella impostazione originaria del 1998, sia in quella risultante dalle 
successive rinegoziazioni, è chiaramente strutturato come istituto teso 
all’accompagnamento, per un periodo massimo di 60 mesi, alla pensione dei lavoratori 
del credito che, in occasione di criticità aziendali, vengono incentivati all’esodo 
anticipato con la garanzia del pensionamento. Tale garanzia è  ricavabile anche dalla 
previsione di puntuali requisiti per l’accesso al Fondo collegati, appunto, alla 
maturazione/decorrenza dei requisiti utili ad acquisire il diritto al trattamento 
previdenziale entro un determinato periodo. 
 
Il problema si pone ora che, con le note modifiche legislative, i soggetti ammessi al 
contributo straordinario del Fondo maturerebbero i requisiti di pensionamento in data 
successiva a quella originariamente prevista al momento della cessazione dal servizio, 
nella duplice ipotesi di maturazione rientrante nel suddetto limite massimo dei 60 mesi 
previsti (per chi ad esempio abbia avuto accesso o stia accedendo al Fondo senza 
‘consumare’ l’intero periodo disponibile) e di quella, invece, successiva a tale limite. 
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A. Gli accordi con il datore di lavoro: struttura e funzionamento del Fondo, 
requisiti di accesso, effetti e soluzioni. 
 
A.1. Nel regolamento pattizio del 28 febbraio 1998 è esplicitato lo scopo del Fondo che, 
per quanto qui interessa, è anche quello di “attuare interventi nei confronti dei lavoratori 
… che nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o situazioni di crisi 
e/o riorganizzazione … realizzino politiche attive di sostegno al reddito e 
dell’occupazione” (art. 3 Accordo 1998 e art. 2 D.M. 158/2000). 
 
A tal fine, gli strumenti a disposizione del Fondo sono attualmente tre: 

 
parte ordinaria, diretta a favorire ed a finanziare programmi formativi di 
riqualificazione professionale oppure trattamenti per i lavoratori interessati da 
riduzione di orario o sospensione dell’attività; 
parte straordinaria, che eroga assegni straordinari rateali e versa la 
contribuzione correlata per i lavoratori interessati dalla (ed ammessi alla) 
incentivazione all’esodo; 
parte emergenziale, che eroga i trattamenti di cui al successivo art. 11bis per i 
lavoratori che non hanno i requisiti per l’accesso alle prestazioni di cui alla parte 
straordinaria. 

 
A.2. Quanto al finanziamento del Fondo, dotato di autonomia anche patrimoniale, lo 
stesso è assicurato direttamente dai datori di lavoro e dai lavoratori, tramite: 
 

- versamento di un contributo ordinario e continuativo (salva la sospensione nel 
caso in cui si raggiungano dotazioni finanziarie reputate sufficienti a regime) per 
la parte ordinaria e per quella emergenziale, pari allo 0,5% della retribuzione 
annua lorda per tutti i lavoratori (suddiviso per lo 0,375% a carico del datore e per 
lo 0,125% a carico dei lavoratori); 

- versamento di un contributo addizionale mutevole in ragione ed in occasione della 
effettiva fruizione delle prestazioni previste; 

- per la parte straordinaria, invece, il costo dell’assegno e dei contributi correlati è a 
totale carico dei datori di lavoro.  

 
A.3. Per lo strumento straordinario che qui interessa, gli accordi stabiliscono che “gli 
assegni … sono erogati dal Fondo per un massimo di 60 mesi … su richiesta del datore 
di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia … 
(con accordo quadro del 20.7.11 si è sostituito con “decorrenza della pensione”) … a 
favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 
mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro” (art. 6 Accordo 1998 e art. 5 D.M. 
158/2000). 
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A.4. Quanto ai criteri di scelta dei lavoratori interessati, l’originario regolamento e 
l’attuale D.M. 158/2000 rimandano alla legge 223/1991 con preferenza quindi per il 
personale che alla data stabilita per la cessazione sia già in possesso dei requisiti e, poi, 
per il personale maggiormente prossimo alla maturazione del diritto a pensione (art. 9 
Accordo 1998 e art. 8 D.M. 158/2000). 
In accordi successivi (es. accordo quadro 20.7.11 FalcriSilcea-Abi e Appendice 1 
Protocollo Intesa 14.8.07) è stato poi previsto che l’accesso al Fondo possa avvenire 
anche e direttamente su base volontaria, ma sempre in occasione di tensioni 
occupazionali e con il rispetto dei requisiti massimi e dei presupposti previsti dal 
regolamento. 
 
A.5. I requisiti per l’accesso alla parte straordinaria si ricavano dalle norme già citate e 
sono pure esplicitati, ad esempio, nell’art. 2 dell’appendice 1 del protocollo 14.08.07: 
“alle prestazioni potranno accedere … i dipendenti che matureranno i requisiti per 
avere diritto alla liquidazione della pensione entro il predetto periodo di permanenza 
nel fondo (60 mesi)”. 
Tant’è che per essere ammessi al beneficio i lavoratori devono dimostrare 
documentalmente, tramite produzione di apposita certificazione (art. 5, comma 4, D.M 
158/2000), che matureranno il diritto a pensione entro 60 mesi.  
Infine, quale presupposto per l’attivazione dello strumento straordinario, è sempre 
prevista la formalizzazione di appositi accordi aziendali o di gruppo (così art. 2 accordo 
quadro ABI-FalcriSilcea e art. 7 D.M. 158/2000). 
 
A.6. Dall’esame dei patti fra le parti emerge con estrema chiarezza quale sia la struttura e 
lo scopo dell’istituto del Fondo nella sua parte straordinaria.  
Datori e lavoratori, infatti, quando si tratta di fronteggiare criticità particolari 
individuano, o secondo la legge o su base volontaria, quel personale che, con certezza 
documentale, possa conseguire il diritto a pensione entro il termine massimo dei 60 mesi 
durante i quali il Fondo erogherà l’emolumento straordinario e verserà i contributi 
correlati. 
 
Senza tale presupposto, non solo l’operazione sarebbe priva della sua causa propria, ma 
la stessa non sarebbe possibile. Il lavoratore che non maturi la pensione entro il termine 
massimo non potrà essere ammesso ai benefici del Fondo, né su base volontaria né su 
individuazione datoriale. 
Tanto è vero che le ‘dimissioni’ del lavoratore (che è più corretto definire ‘accettazione 
della proposta di incentivazione all’esodo’ e risoluzione consensuale del rapporto) sono 
irrevocabili “salvo modifiche legislative intervenute prima della decorrenza delle 
prestazioni del Fondo e salvo ovviamente che la domanda di accesso non possa essere 
accolta nel qual caso si considera come mai pervenuta”. 
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A.7. L’ipotesi all’esame (lavoratori ammessi ai benefici del Fondo) è dunque 
sensibilmente diversa da altre ipotesi in cui è rintracciabile soltanto un accordo datore di 
lavoro/singolo lavoratore, con il quale il primo propone una somma a fronte delle 
dimissione del secondo ed in cui le valutazioni del lavoratore circa la sua prossimità alla 
pensione restano ai margini della trattativa ed integrano al più un motivo personale 
giuridicamente irrilevante. 
 
Nel caso di specie, invece, vista la particolarissima struttura dell’operazione (criticità - 
procedure di confronto sindacale - accordo aziendale o di gruppo - richieste di accesso al 
Fondo – verifica puntuale del requisito per il pensionamento nei termini per ogni singolo 
lavoratore), la corresponsione dell’assegno straordinario fino alla effettiva maturazione 
del diritto a pensione integra per entrambe le parti una c.d. presupposizione rilevante, se 
non addirittura una condizione implicita. 
 
La presupposizione, pur non esplicitata nell’atto finale del lavoratore (ovvero le 
dimissioni pretese dal datore di lavoro e che il lavoratore non può ovviamente 
condizionare), deve ritenersi sussistente nella complessa operazione descritta che, come 
anticipato, deve più correttamente intendersi quale accettazione dell’incentivo all’esodo 
o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con ammissione al Fondo fino 
all’effettivo pensionamento dei lavoratori interessati. 

A.8. La giurisprudenza ha chiarito che “la presupposizione è configurabile quando … 
risulti che le parti abbiano inteso concluderlo subordinatamente all'esistenza di una 
data situazione di fatto che assurga a presupposto della volontà negoziale, la mancanza 
del quale comporta appunto la caducazione del contratto stesso, ancorché a tale 
situazione comune ad entrambi i contraenti (ed indipendente, nel suo verificarsi, dalla 
volontà dei medesimi) non si sia fatto, nell'atto, espresso riferimento (Cass. 19563/2004; 
19144/2004;14629/2001) … L'istituto, pertanto, estende la sua configurazione generica 
tanto al campo della condizione come a quello del presupposto in quanto l'evento può 
essere presente, passato o futuro; ma si specifica rispetto all'uno e all'altra in quanto la 
sua esistenza non risulta da una dichiarazione, ma dalle stesse circostanze di fatto che i 
contraenti abbiano tenuto presente come premessa implicita del consenso, 
indipendentemente dalla loro volontà, onde la presupposizione viene sistematicamente 
intesa a guisa di una condizione inespressa” (Corte di Cassazione, n. 5390/2006). 

Ove il datore intendesse porre l’accento sulla indifferenza della presupposizione sopra 
descritta rispetto al negozio unilaterale recettizio delle dimissioni, oltre alla già illustrata 
diversa configurazione dell’operazione (accettazione dell’incentivo e risoluzione 
consensuale), si dovrà eccepire che quale indefettibile presupposto dell’accesso al Fondo 
ci sono i collegati accordi con i Sindacati che, ovviamente, sono stati sottoscritti 
presupponendo, con peso rilevante, l’accompagnamento dei lavoratori interessati fino 
alla pensione. 
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A.9. Inoltre, tra il negozio unilaterale delle dimissioni, gli accordi sindacali e l’accesso al 
Fondo previa rinuncia alla indennità sostitutiva, alla retribuzione globale percepita ed 
alla stabilità del rapporto di lavoro, sono tutte manifestazioni ed incontri delle volontà 
delle parti tra le quali sussiste un evidente collegamento negoziale e funzionale. 
 
Collegamento che è retto dal principio simul stabunt simul cadent, per cui la rottura di 
simmetria delle prestazioni su uno dei negozi incide direttamente su tutti gli altri, 
potendone provocare la caducazione. 
 
La risoluzione degli accordi datore/lavoratore e/o di quelli aziendali/di gruppo avrebbe 
quindi quale effetto la caducazione dell’intera operazione, consentendo la pretesa di 
rientro del lavoratore nel precedente posto di lavoro.  
 
Non si tratterebbe quindi, e semplicemente, di revocare le dimissioni, bensì di risolvere 
l’intera operazione, attuata mediante plurimi negozi tutti collegati fra loro. 
 
A.10. Questa impostazione (che potrebbe ad esempio essere prospettata nella 
comunicazione che ciascun lavoratore interessato potrebbe inviare in via cautelativa al 
rispettivo datore di lavoro, eccependo la caducazione dell’operazione e mettendo a 
disposizione le proprie energie lavorative fin da subito o dalla scadenza del proprio 
periodo di permanenza nel Fondo) è, con ogni evidenza, quella con effetti più traumatici 
dal punto di vista datoriale. 
 
Stiamo infatti discutendo di riequilibrare rapporti economici fra le parti non più 
sostenibili per fatti sopravvenuti ed indipendenti dalle reciproche volontà. 
 
Non è dunque scontato che, in un eventuale contenzioso, si giunga a ritenere equo e 
proporzionato far gravare sul solo datore il duplice peso della riammissione in servizio 
del lavoratore e del finanziamento dell’accesso di quest’ultimo al Fondo – parte 
straordinaria senza ovviamente aver usufruito nelle more della prestazione lavorativa. 
 
Ma è argomento di ‘trattativa’ da spendere per trovare una soluzione diversa, o nelle 
maglie del Fondo di solidarietà oppure con un accordo conciliativo.   
 
Inoltre, è di poco tempo fa la notizia della riammissione in servizio da parte di 
IntesaSanPaolo di 561 lavoratori esodati tra gennaio e maggio 2012, seppur a fronte 
della preannunciata riduzione del costo per il personale di 250 milioni di euro (con altri 
mezzi evidentemente) per l’impossibilità di far accedere al Fondo altri 3.000 lavoratori 
considerati anch’essi in esubero. 
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A.11. Non ritengo ostativa alle eventuali rivendicazioni di tutela dei lavoratori, che 
dovessero risultare esclusi dalle misure di salvaguardia di cui si dirà oltre, la 
giurisprudenza finora formatasi in ipotesi similari ma non identiche.  
 
La sentenza più recente che ho trovato è la n. 2517 del 21 febbraio 2012 (Corte di 
Cassazione, Sezione Lavoro). Vi si legge il principio, invero consolidato, secondo il 
quale “il D.M. 28 aprile 2000 n. 158, istitutivo presso l’INPS del Fondo di solidarietà … 
ha previsto l’erogazione … di assegni straordinari per il sostegno al reddito in forma 
rateale, unitamente al versamento della correlata contribuzione … condizionando 
l’erogazione degli assegni … alla previa rinuncia al preavviso ed alla relativa indennità 
sostitutiva … la rinuncia anzidetta è intesa come accettazione dell’anticipata risoluzione 
del rapporto … determinando acquiescenza al licenziamento e precludendo la sua 
successiva impugnazione … sarebbe contraria allo scopo della disposizione … 
un’interpretazione che consentisse l’erogazione del beneficio mantenendo aperta la 
possibilità di rimettere in discussione l’intervenuta conclusione del rapporto”. 
 
La descritta pronuncia va in primo luogo circoscritta alla effettiva fattispecie decisa, 
nella quale si trattava di valutare il diritto di alcuni lavoratori, ammessi ai benefici del 
Fondo, di impugnare comunque il licenziamento collettivo per motivi concernenti le 
modalità seguite dal datore (omessa precisazione ripartizione organizzativa, omessa 
indicazione dei criteri applicati nella scelta, ecc.). 
 
In questa occasione, dunque, non si è in alcun modo affrontato il diverso profilo della 
possibilità di rimetter in discussione l’intera operazione di accesso al Fondo per la 
sopravvenuta impossibilità di una delle prestazioni considerate essenziali 
(accompagnamento fino al pensionamento) e dunque ‘presupposta’. 
 
A.12. Il fondamento della presupposizione è, in sostanza, quello della buona fede 
nell'interpretazione del contratto di cui agli artt. 1362 e 1366 cc.   
 
Quando il contratto (o nel caso di specie la serie di negozi collegati) non può più 
assolvere alla funzione originaria, le conseguenze dovrebbero essere: 
 

- l'integrazione del contenuto del contratto nei limiti in cui ciò non comporti 
apprezzabili pregiudizi per la controparte; 

- oppure la modificazione della prestazione e/o l'accettazione della modifica della 
prestazione della controparte; 

- o ancora la rinegoziazione delle clausole; 
- e, solo nei casi più gravi, l'inefficacia o la risoluzione del negozio giuridico.  

 
Ebbene, il Fondo per come è strutturato consentirebbe a mio avviso di integrare il 
contenuto della complessa operazione in discorso.  
Serve a questo punto trattare diversamente le ipotesi illustrate in premessa. 
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A.13. Per i lavoratori che sono entrati nel Fondo senza sfruttare interamente le 60 
mensilità massime disponibili e che, pur maturando successivamente i requisiti di 
pensione per le modifiche legislative, raggiungono comunque tale risultato nel limite 
descritto, si tratterebbe esclusivamente di rimodulare l’intervento di sostegno senza nette 
forzature, prevedendo l’allungamento del periodo per il tempo necessario alla luce delle 
nuove norme e sempre che gli stessi soggetti non risultino già oggetto di salvaguardia da 
parte dello Stato, nel qual caso ovviamente il problema non si pone. 
 
E’ vero che la soluzione prospettata comporterebbe per il datore un esborso 
supplementare (fondi necessari per l’assegno straordinario e le contribuzioni figurative) 
rispetto a quello preventivato, ma si tratta di una spesa che, in ogni caso, ove la 
normativa fosse stata quella attuale già al momento dell’ingresso di questi lavoratori nel 
Fondo, sarebbe stata sostenuta dal datore di lavoro secondo le regole generali 
dell’istituto di solidarietà. 
 
La praticabilità di questa soluzione si può inoltre ricavare dalle recenti disposizioni 
legislative (si veda oltre nel parere) che hanno previsto la permanenza nei fondi di 
solidarietà di una determinata serie di soggetti fino al compimento dei 62 anni di età, 
anche nell’ipotesi in cui dovessero maturare prima di tale data i requisiti per il 
pensionamento. 
 
A.14. Discorso più complesso invece deve essere fatto per i lavoratori che, a prescindere 
se siano entrati nel Fondo consumando o meno le 60 mensilità massime previste, dopo la 
novella legislativa maturino il diritto a pensione in un tempo successivo che supera il 
limite indicato e non rientrino fra i salvaguardati.   
 
Per questi casi, un rinnovato equilibrio delle prestazioni potrebbe essere raggiunto 
attivando, ad esempio, la parte emergenziale del Fondo, eventualmente modificandone il 
funzionamento. 
 
L’art. 5, comma 1, lett. c del D.M. 158/2000 prevede che il Fondo possa erogare i 
trattamenti di cui al successivo art. 11/bis del medesimo decreto “nei confronti dei 
lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie”. 
Le prestazioni sono un assegno per i disoccupati involontari per massimo 24 mesi e un 
finanziamento per 12 mesi di programmi di supporto alla ricollocazione. 
 
E’ evidente che i soggetti di cui ci occupiamo non sono all’attualità considerabili come 
“lavoratori in esubero non aventi i requisiti …”, giacché già dimissionari e destinatari di 
assegno straordinario; ma è altrettanto pacifico che, con la normativa novellata, 
dovranno a breve essere considerati alla stregua di disoccupati involontari. 
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La ratio della parte emergenziale è proprio quella di trovare una soluzione per  lavoratori 
che, sempre in occasione di criticità aziendali, non possano essere accompagnati fino alla 
pensione per difetto dei requisiti di accesso al Fondo - parte straordinaria.  
 
A.15. Si tratterebbe quindi di interpretare gli accordi nel senso di aprire l’istituto 
emergenziale anche ai soggetti che, inizialmente inseriti nel programma straordinario, 
non possano raggiungere il risultato sperato per cause esterne ed imprevedibili. 
 
Ci sarebbe in questo caso da superare la prassi operativa seguita al riguardo dall’INPS e 
ritrovabile nella recente circolare n. 86 del 19 giugno 2012. In tale atto l’INPS evidenzia 
che il comma 3 dell’art. 5 del D.M. 158/2000 prevede che l’assegno emergenziale operi 
ad integrazione del trattamento di disoccupazione di legge e ne ricava che “l’erogazione 
è subordinata al riconoscimento dell’indennità di disoccupazione ordinaria”. 
 
E’ il tema accennato prima, circa la riconducibilità dei soggetti di cui ci occupiamo 
nell’alveo dei disoccupati volontari. Tema che dovrebbe essere affrontato e superato 
nella forma di una rinegoziazione tra banche ed associazioni dei lavoratori e nella 
conseguente modifica del funzionamento del Fondo – parte emergenziale. 
 
La parte pubblica, una volta raggiunta l’intesa tra datori e Sindacati nella direzione 
disegnata, non dovrebbe opporre alcun impedimento, provvedendo alle necessarie 
modifiche regolamentari senza alcun esborso per il proprio bilancio. 
 
A.16. Altra possibilità sarebbe quella di dirottare (ove sussistenti) i fondi della parte 
ordinaria (e/o di quella emergenziale) del Fondo di solidarietà sulla parte straordinaria, al 
precipuo e vincolato scopo di allungare i tempi di erogazione del trattamento e di 
versamento dei contributi collegati a tutti i lavoratori interessati e fino alla maturazione 
della pensione secondo le nuove regole. 
 
Si tratterebbe in questo caso di eliminare o almeno congelare per un certo periodo 
l’obiettivo del “finanziamento di programmi formativi di riconversione o 
riqualificazione professionale …” e/o quello dei finanziamenti ai lavoratori interessati da 
riduzioni di orario o sospensione attività lavorativa (ovviamente ove questa ultima 
esigenza non sia reputata maggiormente emergenziale o con pari dignità di quella dei 
c.d. esodati) e/o infine di quello collegato alla parte emergenziale. 
 
L’efficacia di tale soluzione dipende ovviamente dalla effettiva capacità finanziaria delle 
altre parti del Fondo, mentre la fattibilità dell’operazione è confermata dall’art. 4 comma 
1 lett. e del D.M. 158/2000 laddove stabilisce che “il comitato amministratore deve 
vigilare … studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior 
funzionamento del Fondo … anche attraverso la riallocazione di risorse eventualmente 
non utilizzate fra le prestazioni di cui all’art. 5 lettera a) e c)”, che sono appunto la parte 
ordinaria e quella emergenziale.  
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A.17. Altra strada per tutelare i lavoratori assistiti dal Fondo, che maturino i requisiti di 
pensionamento dopo i 60 mesi previsti, consiste nel prolungamento della loro 
permanenza nella stessa parte straordinaria oltre tale termine. Tale soluzione comporta, 
da un lato, maggiori esborsi per i datori di lavoro sui quali in genere grava il 
finanziamento della parte straordinaria e, dall’altro, la profonda rinegoziazione dei 
parametri che regolano l’Istituto di solidarietà.  
 
Il Fondo, come illustrato, è regolato anche da un Decreto Ministeriale che, allo stato, non 
consentirebbe all’INPS presso cui è istituito di superarne l’attuale struttura.   
 
Ma è altresì vero che il Legislatore, con le norme destinate a disciplinare le varie ipotesi 
di salvaguardia per taluni lavoratori, ha già espressamente previsto una deroga in tal 
senso. 
 
Prima con l’art. 24, comma 14, lett. c, laddove ha previsto che le precedenti regole di 
pensionamento continuano ad applicarsi anche “ai lavoratori per i quali sia stato 
previsto da accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai 
predetti Fondi … in tale caso restano a carico dei fondi medesimi fino al compimento di 
almeno 60 anni di età”;  e poi con il Decreto Interministeriale 1 giugno 2012 che all’art. 
2 comma 1 lett. c ha innalzato tale soglia di permanenza fino a 62 anni (innalzamento da 
ultimo confermato anche nell’art. 22 del D.L. 95/2012, probabilmente per dare copertura 
normativa alla modifica del precedente limite dei 60 anni che non poteva essere 
effettuata con semplice decreto interministeriale). 
 
In entrambi i casi non si cita espressamente la salvezza del limite massimo dei 60 mesi, 
tanto è vero che la stessa ABI, nella circolare n. 60 del 25 luglio 2012, si chiede se 
“l’innalzamento a 62 anni comporti il superamento del limite massimo di 60 mesi di 
permanenza nel fondo attualmente previsto dal Regolamento”. 
 
Il mio parere, visto il tenore delle norme richiamate, è che tali previsioni (direi di semi-
salvaguardia: vecchie regole di pensionamento ma permanenza nel Fondo fino a 62 
anni), specifiche per i lavoratori aventi diritto di accesso al Fondo per accordi ante 
4.12.11 ma non ancora titolari di prestazione a tale data, implichino una deroga al limite 
dei 60 mesi e, di conseguenza, ritengo percorribile una similare prolungamento anche 
per i lavoratori già titolari di prestazione straordinaria alla medesima data che non 
risulteranno destinatari delle deroghe di salvaguardia stabilite dal legislatore perché fuori 
plafond. 
 
A.18. Del resto l’ultima posizione resa nota dall’INPS sullo specifico argomento, seppur 
prudenzialmente contraria con riferimento alla platea dei lavoratori accedenti al Fondo 
per accordi ante 4.12.11, sembra invece aprire uno spiraglio alla descritta possibilità per i 
lavoratori che, alla medesima data, già usufruiscono dei benefici del Fondo.  
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Nel messaggio 13343 del 9.8.12, l’INPS si è occupato delle modalità operative per la 
salvaguardia dei 17.710 lavoratori nei Fondi di solidarietà. In tale occasione, da un lato, 
ha precisato che la deroga legislativa per i soggetti che hanno maturato il diritto di 
accesso al Fondo per accordi sottoscritti prima del 4.12.2011, come detto subordinata 
alla permanenza nel Fondo fino ai 62 anni di età, è altresì condizionata dal seguente 
presupposto: “fermo restando il limite massimo di permanenza nel Fondo previsto dai 
singoli Regolamenti di settore” (punto 2.3 – commi 3 e 7). 
 
Dall’altro (comma 8 punto 2.3.) ha però chiarito che “limitatamente ai soggetti di cui 
all’art. 2, lettera c) del decreto interministeriale 1° giugno 2012, già titolari di assegno 
straordinario alla data del 4 dicembre 2011, che, per effetto dell’adeguamento dei 
requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita conseguono il trattamento 
pensionistico oltre il limite massimo di permanenza nel Fondo previsto dai singoli 
Regolamenti di settore, verrà assicurata a carico dei Fondi di solidarietà la 
prosecuzione dell’erogazione dell’assegno straordinario fino al conseguimento della 
pensione”. 
 
Se un tale prolungamento è previsto per il superamento dei 60 mesi causato 
dall’adeguamento alla speranza di vita di lavoratori comunque salvaguardati, allora è 
percorribile similare soluzione anche per tutelare quei lavoratori che non saranno 
salvaguardati dallo Stato per insufficienza delle risorse, nella forma della descritta 
rinegoziazione dell’istituto fra datori ed associazioni dei lavoratori (punto A.17 che 
precede)   
 
Ho specificato sopra “prudenzialmente contraria”, giacché lo stesso Istituto, ai 
successivi comma 9 e 10 del medesimo punto 2.3., occupandosi dei soli soggetti che, in 
base ad accordi ante 4.12.11, hanno diritto di accedere al Fondo, assume che “sono in 
corso approfondimenti per l’adozione di misure volte ad assicurare la tutela dei 
lavoratori che compiono 62 anni oltre il periodo massimo di permanenza nei Fondi”. 
 
A.19. Ultima prospettiva per una soluzione della problematica è quella di un accordo 
conciliativo fra le parti, estraneo al ricorso al Fondo, sollecitato dall’emergenza 
reddituale dei lavoratori e condotto sulla base delle precedenti osservazioni circa la 
revocabilità delle dimissioni e/o la risoluzione del complessivo accordo e la caducazione 
dell’intera operazione. 
 
Questo è il Vs. campo di competenza, ma segnalo, fra le rinunce dei singoli lavoratori, 
necessarie per accedere al sistema, quella all’indennità sostitutiva del preavviso (art. 10 
comma 14 D.M. 158/2000 e art. 4 comma 5 Appendice 1 Protocollo 14.8.2007) che, 
forse, potrebbe rappresentare un punto di partenza per le descritte trattative. 
 
Si tratterà in ogni caso di reciproche rinunce e rispettivi riconoscimenti e, pertanto, a 
differenza delle precedenti soluzioni, potrebbe comportare un certo sacrificio anche per i 
lavoratori. 



Studio Legale 
Avv. Raffaello Misasi 

 
 

 
Roma – Castrovillari - Cosenza 

11 

B. La normativa sopravvenuta ed i rapporti con gli Organi Istituzionali 
 
B.1. L’originario accordo fra l’ABI ed i Sindacati (28.2.1998), all’art. 11 comma 14, 
stabilisce che “ove dovessero intervenire modifiche normative in materia, le Parti si 
incontreranno per valutarne gli effetti e per concordare eventuali azioni congiunte nei 
confronti degli Organi istituzionali”. 
 
Gli effetti della normativa sopravvenuta sulla specifica questione all’esame sono noti. 
Una numerosa platea di lavoratori attualmente nel Fondo ne dovrebbe uscire prima di 
aver maturato il diritto a pensione. 
 
A ciò si aggiunge la problematica delle nuove erogazioni degli assegni straordinari, con 
riferimento ai soggetti che vi avevano diritto per accordi precedenti al 4 dicembre 2011, 
ed oggetto della missiva congiunta del 19 luglio 2012. 
 
B.2. Il Legislatore, però, ha previsto (art. 24, comma 14, lett. c) D.L. 201/2011 una 
deroga alle nuove regole di pensionamento fra gli altri per: 
 

1) i lavoratori che al 4 dicembre 2011 sono titolari delle prestazioni straordinarie 
dei Fondi di solidarietà; 

2) i lavoratori che in base ad accordi precedenti al 4 dicembre 2011 hanno diritto 
ad accedere ai medesimi Fondi nei quali comunque rimangono fino al 62° 
anno di età; 

3) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 in 
applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo a condizione che la 
data di cessazione risulti da elementi certi ed oggettivi e che in base alle 
vecchie regole maturerebbero il diritto a pensione entro 24 mesi dall’entrata in 
vigore del D.L. 201/2011. 

 
Tale deroga, però, è limitata dal successivo comma 15 del medesimo art. 24, sia quanto 
al numero massimo dei soggetti interessati, sia quanto alle risorse disponibili, 
prevedendo quale unico requisito discriminante la “data di cessazione del rapporto di 
lavoro” (secondo il criterio di priorità) e rinviando ad un successivo decreto le modalità 
di attuazione del meccanismo di salvaguardia. 
 
B.3. Il Decreto Interministeriale attuativo è stato adottato in data 1 giugno 2012 e 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il successivo 24 luglio 2012 (G.U. n. 171).  
 
Il provvedimento conferma la descritta clausola di salvaguardia per i lavoratori del 
Fondo, ma limita il beneficio a 65.000 lavoratori di cui solo 17.710 sono quelli nei Fondi 
di solidarietà (numeri 1) e 2) che precedono – cui aggiungere, ai sensi del D.L. 95/2012 
del 6.7.12, altri 1.600 soggetti fra quelli che hanno diritto alla prestazione del Fondo per 
accordi ante 4.12.11) e 6.890 sono quelli cessati in virtù di incentivi all’esodo (numero 
3) che precede). 
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Allo stato si parla ancora soltanto di numeri e non è dato capire quanti e soprattutto quali 
(ex) lavoratori del credito a carico del Fondo di categoria siano effettivamente 
salvaguardati.  
 
B.4. Al monitoraggio sta provvedendo l’INPS che ha redatto le c.d. liste SI.CO., ovvero 
le liste dei “lavoratori che, alla luce dei dati presenti negli archivi appaiono essere 
potenziali beneficiari delle disposizioni di salvaguardia di cui all’art. 24 comma 14 della 
legge 214/2011” (cfr. messaggio INPS n. 2312 del 12.9.12). 
 
Tali liste sono state inviate alle direzioni territoriali dell’INPS per una ulteriore verifica, 
propedeutica alla “vera e propria certificazione del diritto ad accedere alla pensione 
secondo le vecchie regole” (messaggio 2312 citato). 
 
E’ un dato certo che tutti i lavoratori già titolari di prestazione straordinaria del Fondo al 
4.12.11 sono stati inseriti nelle liste SI.CO fra i potenziali beneficiari della deroga (e 
dunque resta solo da verificare: 1) se le risorse messe a disposizione dallo Stato saranno 
sufficienti per tutti e, in caso contrario, 2) quali lavoratori sono esclusi dalla 
salvaguardia). 
 
B.5. Discorso più complesso deve invece farsi per i soggetti che alla data del 4.12.11 non 
percepiscono ancora il trattamento straordinario del Fondo ma vi hanno diritto in forza di 
accordi precedenti a tale data.  
 
Il citato messaggio 2312 del 12.9.12 distingue infatti tra i lavoratori già cessati dal 
rapporto di lavoro che hanno presentato domanda all’INPS di accesso al Fondo e quelli 
non ancora cessati.  
 
Per i primi, distingue ulteriormente fra i lavoratori che non raggiungerebbero i 62 anni di 
età alla scadenza dell’assegno (per i quali è imposto alle aziende di rimodulare le 
domande per soddisfare la predetta condizione), e quelli invece le cui domande 
rispettano già la condizione. 
 
Per i secondi è necessario uno specifico monitoraggio per verificare la disponibilità nel 
plafond di salvaguardia e, pertanto, le relative domande di accesso al Fondo “assumono 
carattere di prenotazione”. 
 
Nonostante la complessità delle operazioni ancora in corso è plausibile che un 
consistente numero di soggetti non potrà giovarsi delle deroghe e, allo scadere del 
periodo previsto di permanenza nel Fondo, si troverà senza pensione né altro reddito. 
Quanto alla distribuzione dei soggetti non salvaguardati, visto che l’unico criterio è 
quello della precedenza della data di cessazione del rapporto di lavoro, la maggior parte  
dovrebbe collocarsi fra quelli che, al 4.12.11, non percepivano ancora l’assegno 
straordinario. 
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B.6. Le soluzioni prospettate nella parte A del presente parere devono necessariamente 
essere valutate all’esito dei descritti interventi istituzionali di salvaguardia. 
 
Laddove, infatti, la situazione dei lavoratori nei Fondi sia risolta dallo Stato, con le 
distinte ipotesi di piena salvaguardia per quelli già titolari della prestazione al 4.12.11 
(non è previsto per loro la permanenza fino al 62° anno di età) e di semi-salvaguardia per 
quelli aventi diritto di accesso al Fondo alla medesima data (devono comunque restare 
nel Fondo fino a 62 anni), non si pone alcun problema. 
 
Resta invece da risolvere la posizione di coloro che non potranno giovarsi delle deroghe 
per insufficienza di posti e di risorse. 
 
B.7. Rispetto a tali situazioni, ferme le osservazioni per una soluzione da trovare nel 
confronto fra le parti, restano da valutare reazioni congiunte verso le Istituzioni. 
 
L’attuale Governo ha presente la situazione dei c.d. esodati e ha finora garantito tutela 
per circa 120.000 soggetti, nei limiti di bilancio e con esercizio di potestà normativa e 
regolamentare ai limiti della costituzionalità. 
 
E’ ipotizzabile che anche in seguito la platea dei soggetti  salvaguardati venga ampliata, 
previo reperimento delle necessarie risorse; ed in tale direzione dovrebbe forse spingersi 
una forte azione congiunta di ABI e Sindacati di categoria. 
 
B.8. Sarebbe senz’altro utile una precisa ricognizione delle posizioni in essere (da parte 
di Fondo, ABI, INPS), onde rappresentare, con precisione e chiarezza, quanti sono i 
soggetti e che età hanno, quanti mesi mancherebbero al loro pensionamento secondo le 
nuove regole e, quindi, a quanto effettivamente ammonterebbero le risorse necessarie o 
per farli restare a carico del Fondo oppure per includerli in una nuova deroga senza 
contingentamento.  
 
La ricognizione servirebbe quindi sia per condurre con cognizione di causa le trattative 
fra datori e sindacati di categoria (parte A del parere), sia per verificare la proposta alle 
Istituzioni governative di uno sforzo, anche congiunto, per la ridetta copertura (parte B 
del parere), con sacrificio di tutte le parti interessate. 
 
Al riguardo mi risulta solo che l'Abi, in un'audizione alla Camera sulla riforma del 
lavoro, abbia spiegato che, alla luce di verifiche effettuate informalmente presso l'Inps, 
risultano circa 13.000 i titolari di assegno straordinario del credito al 4 dicembre 2011 e 
circa 7.000 i potenziali percettori di assegno da data successiva (sulla base degli accordi 
collettivi intervenuti prima) e che, di conseguenza, la salvaguardia dei 17.710 anche 
aggiungendovi le 1600 posizioni di cui al D.L. 95/2012 non sia sufficiente a garantire 
l'intero fabbisogno collegato ai Fondi (Credito, Monopoli, Credito Cooperativo, Servizio 
Riscossione, Poste, Gruppo FS, Assicurazioni in L.c.a.). 
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B.9. Sempre nell’ottica delle azioni congiunte nei confronti delle Istituzioni si potrebbe 
valutare l’impugnazione del Decreto Interministeriale 1 giugno 2012 (risulta peraltro già 
allo studio un’azione in tal senso caldeggiata da Rete Comitati Esodati ed altri) per la 
quale c’è tempo 60 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto.  
 
A tale riguardo, si legge in alcuni commenti che il Decreto sarebbe illegittimo per aver 
stravolto il contenuto del D.L. 201/2011.  
 
A mio avviso, il Decreto 1 giugno 2012 in molte parti era vincolato dal chiaro contenuto 
del Decreto Legge 201/11, soprattutto laddove, stabilendosi per legge le somme a 
disposizione ed il criterio della data di cessazione, il numero e l’individuazione dei 
soggetti salvaguardati sono stati in sostanza una conseguenza necessaria. 
 
Si potrebbe al più discutere della suddivisione del contingente fra le varie ipotesi 
(mobilità, contribuzione volontaria, Fondi solidarietà, ecc.). 
 
Nell’impugnativa, dunque, si dovrebbe valutare la incidentale domanda di verifica della 
legittimità costituzionale della normativa primaria (D.L. 201/2011) nella parte in cui 
limita la tutela ad alcuni soggetti con l’unico criterio scriminante della precedenza della 
data di cessazione dal lavoro, deducendo ad esempio la violazione dei principi di 
uguaglianza e ragionevolezza. 
 
B.10. A tale riguardo debbo rappresentare che il Tar Lazio, nella recentissima pronuncia 
n. 6120/2012, adottata su un ricorso del sindacato avverso la circolare ministeriale n. 
2/12 avente ad oggetto  l’art. 24 del D.L. 201/2011 nella parte in cui incide sui limiti 
massimi per la permanenza in servizio, si è ritenuto sprovvisto di giurisdizione 
(individuando nel Giudice ordinario quello competente) affermando che “il ricorso si 
risolve nella contestazione della legittimità costituzionale della disciplina dell’articolo 
24 … e nella richiesta di accertamento del diritto dei lavoratori che maturano i requisiti 
per il pensionamento secondo la previgente disciplina entro il 31 agosto 2012 di 
continuare a essere collocati a riposo secondo tale disciplina”. 
 
Nella sentenza, invero, è evidenziato che il ricorso era proposto avverso una circolare 
meramente interpretativa ed applicativa di norme primarie, che non costituisce quindi 
autonomo potere amministrativo, a differenza del decreto interministeriale 1 giugno 
2012 di cui resta possibile l’eventuale impugnativa, ad esempio nella parte innovativa 
sopra descritta. 
 
In ogni caso, mentre per i rapporti tra datori e lavori, con riferimento alla sopravvenuta 
crisi dell’operazione di accesso al Fondo per le  modifiche legislative, sarà competente a 
decidere il Giudice del lavoro di un eventuale contenzioso all’esito del fallimento delle 
trattative, per i rapporti tra i lavoratori e lo Stato (sistema previdenziale) è necessario 
valutare anche la competenza del Giudice dedicato. 
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B.11. Preme infine sollecitare i lavoratori e le associazioni degli stessi affinché rispettino 
le particolari procedure previste per accedere ai benefici della deroga e, ove previsti, i 
termini collegati.   
 
Nel Decreto 1 giugno 2012, ad esempio, per i lavoratori cessati in forza di accordi di 
incentivo all’esodo è previsto l’inoltro di una domanda di accesso ai benefici, corredata 
dall’accordo stesso, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto (cioè 21 
novembre 2012 – vd. circolare Ministero Lavoro n. 19/2012 del 31.7.12). 
 
Nel messaggio 13343 del 9.8.12, ancora, si legge che “per i titolari di assegno 
straordinario da data successiva al 4 dicembre 2011 si evidenzia che i potenziali 
beneficiari della deroga potrebbero non risultare inseriti nelle liste SICO-
SALVAGUARDATI e quindi potrebbero non ricevere la relativa lettera”. E’ opportuno 
quindi attivarsi presso l’INPS. 
 
Discorso analogo per le domande di accesso al Fondo che non soddisfino la condizione 
della permanenza fino al 62° anno di età che, come già detto, devono essere rimodulate e 
ripresentate. 
 
Ringrazio dell’incarico e porgo i miei più cordiali saluti 
   
 Avv. Raffaello Misasi 
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SCHEMA DELLE IPOTESI DI SALVAGUARDIA 

ESAMINATE NEL PARERE 
 
1) LAVORATORI CHE AL 4.12.2011 PERCEPISCONO ASSEGNO STRAORDINARIO 
DAL FONDO. 
 
Per questi lavoratori, tutti già presenti nelle liste SI.CO., si tratterà di verificare chi rientra nel 
plafond stabilito dal Governo in ragione della precedenza della data di cessazione dal servizio. 
Per coloro che risulteranno beneficiari della deroga, l’INPS certificherà il diritto alla pensione 
con le vecchie regole, quindi con le stesse regole che a suo tempo hanno orientato e disciplinato 
l’accesso al Fondo di tali lavoratori. 
Per queste ipotesi non sarà quindi necessaria alcuna modifica del Fondo. 
Per le sole ipotesi in cui “per effetto dell’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi 
della speranza di vita” i soggetti conseguano il diritto a pensione oltre il limite  massimo di 
permanenza nel Fondo, l’INPS ha chiarito che “verrà assicurata a carico dei Fondi la 
prosecuzione dell’erogazione dell’assegno straordinario fino al conseguimento della pensione” 
(cfr. messaggio 13343 del 9.8.12 punto 2.3. comma 8). 
Le soluzioni prospettate nei confronti dei datori di lavoro (parte A del parere) e quelle di sforzo 
congiunto verso le Istituzioni (parte B del parere) sono quindi dirette alla tutela dei soli 
lavoratori che, nonostante siano titolari della prestazione al 4.12.11, non rientrino nel plafond 
stabilito dal Governo. 
 
2) LAVORATORI CHE AL 4.12.2011 HANNO MATURATO IL DIRITTO DI 
ACCEDERE AL FONDO E CHE RISULTANO GIA’ CESSATI DAL SERVIZIO. 
 
Anche per questi lavoratori, che dovrebbero essere già presenti nelle liste SI.CO. salvo quanto 
illustrato dall’INPS nel citato messaggio 13343 punto 2.3. comma 6, si tratterà di verificare chi 
rientra nel plafond stabilito dal Governo con gli stessi criteri di cui sopra. 
Per coloro che risulteranno beneficiari della deroga, l’INPS certificherà il diritto di andare in 
pensione con le vecchie regole ed autorizzerà l’accesso al Fondo come per gli altri, con la 
differenza che per costoro la permanenza nel Fondo è prolungata fino al 62° anno di età anche 
se, in base alle vecchie regole di pensionamento applicabili per la deroga, dovessero maturare il 
diritto alla pensione prima di tale evento. 
Per queste ipotesi non sarà quindi necessaria alcuna modifica del Fondo. 
Allo stato, infatti, l’INPS è orientata ad escludere le situazioni che, per rispettare la permanenza 
nel Fondo fino al 62° anno di età, superino il limite massimo dei 60 mesi previsti dal 
Regolamento del Fondo stesso (messaggio 13343 punto 2.3. commi 3 e 7) e, quindi, ne 
richiederebbero una modifica. 
In ogni caso, le domande di autorizzazione per l’accesso al Fondo già presentante e che non 
rispettino il requisito della permanenza fino al 62° anno di età devono essere riformulate e 
ripresentate. 
Le soluzioni prospettate nei confronti dei datori di lavoro (parte A del parere) e quelle di sforzo 
congiunto verso le Istituzioni (parte B del parere) sono dirette alla tutela dei soli lavoratori che 
non rientrino nella deroga e nel plafond stabilito dal Governo. 
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3) LAVORATORI CHE AL 4.12.2011 HANNO MATURATO IL DIRITTO DI 
ACCEDERE AL FONDO E CHE NON SONO ANCORA CESSATI DAL SERVIZIO. 
 
Le domande di autorizzazione per accedere ai benefici del Fondo quali potenziali soggetti 
coperti dalla deroga e salvaguardati hanno effetto prenotativo ed il loro esito e subordinato alle 
verifiche ed al monitoraggio dell’INPS circa i posti ed il plafond eventualmente ancora a 
disposizione. 
Per coloro che vi rientreranno vale quanto detto al superiore n. 2), anche con riferimento alla 
regola della permanenza nel Fondo fino al 62° anno di età. 
 
4) LAVORATORI CHE HANNO RISOLTO IL RAPPORTO DI LAVORO ENTRO IL 
31.12.2011 IN APPLICAZIONE DI ACCORDI COLLETTIVI DI INCENTIVO 
ALL’ESODO. 
 
E’ specificato che avranno accesso alla deroga in numero di 6.890 a condizione che la data di 
cessazione risulti da elementi certi ed oggettivi e che, in base alle vecchie regole, matureranno il 
diritto a pensione entro 24 mesi dall’entrata in vigore del D.L. 201/2011, senza successiva 
rioccupazione. 
Il criterio di scelta è sempre collegato alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 
Tali lavoratori dovranno presentare apposita istanza per l’accesso al beneficio corredata 
dall’accordo che ha dato luogo alla cessazione entro il 21 novembre 2012 
 
 
 
 


