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FONDO DI SOLIDARIETÀ: EMANATO IL DECRETO INTERMINISTERIALE. 

IL FONDO E’ ORA NUOVAMENTE OPERATIVO! 

 

 

È stato pubblicato sulla G.U. 23 ottobre 2014, n. 247, il Decreto Interministeriale 28 
luglio 2014 n. 83486, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, concernente il nuovo 
Regolamento del "Fondo di Solidarietà per la riconversione e riqualificazione 
professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito".  

Il Decreto recepisce le modifiche apportate al regolamento del Fondo con l’Accordo del 20 
dicembre 2013, che ne adeguava la disciplina alle previsioni dell’art. 3, L. 28 giugno 2012 
n° 92, apportando alcune modifiche all’Accordo stesso e bypassando, quindi, su alcuni 
punti, la stessa volontà delle parti negoziali. 

Il Fondo di Solidarietà risulta, quindi, uniformato alla c. d. Riforma Fornero che, tra le altre 
cose, ha esteso il sistema dei fondi di solidarietà a tutti i settori produttivi esclusi dalla 
Cassa Integrazione Guadagni. 

Come detto, il Decreto apporta alcune modifiche/integrazioni rispetto alla disciplina sancita 
dall’Accordo del 20 dicembre 2013, pur confermandone in sostanza il funzionamento. 

Si evidenziano, di seguito, le novità sostanziali introdotte dal DM 83486 rispetto al 
succitato Accordo.  

Risultano abrogati l’art. 4, lettera f) ed il comma 4 dell’art. 6 relativi alla facoltà del 
Comitato Amministratore del Fondo di sospendere il versamento del contributo ordinario 
dello 0,2% per il finanziamento delle prestazioni ordinarie ed emergenziali del Fondo (il 
contributo resta suddiviso per 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico dell’azienda). 



Sono, altresì, abrogati i commi 6, 7, 8, 9 dell’art. 6 dell’Accordo, relativi alle modalità di 
liquidazione del Fondo. 

Viene introdotto il nuovo comma 5 all’art. 6 il quale stabilisce che ai contributi di 
finanziamento del Fondo (ordinari, addizionali e straordinari) si applicano le disposizioni 
vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, eccetto quelle relative agli 
sgravi contributivi (art. 3, comma 9, L. 335/1995 e art. 3, comma 25, L. 92/2012). 

Viene riformulata la previsione dell’art. 10, comma 4, dell’Accordo, relativa alla durata delle 
riduzioni o sospensioni dell’attività lavorativa, che erano stabilite in 24 mesi procapite, 
estensibili a 36 con accordo sindacale. Secondo il D.I. (art. 10, comma 5) si applicano a 
queste fattispecie le durate previste dall’art. 3, comma 31, della L. 92/2012 (cioè durata 
non superiore ad 1/8 delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio 
mobile, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione 
ordinaria o straordinaria) e dall’art. 6, commi 1, 3, 4, L. 164/1975 (l'integrazione  salariale  
prevista per i casi in cui l’azienda si trovi in situazione di contrazione o sospensione 
dell'attività produttiva, o eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o agli operai ed 
infine per determinate situazioni temporanee di mercato), relative ai trattamenti di 
integrazione salariale.  

In riferimento alla sezione emergenziale, all’indennità fino all’80% dell’ultima retribuzione 
(secondo i massimali mensili annuali tempo per tempo vigenti) si applica una riduzione di 
un importo pari ai contributi previsti dall’art. 26, L. 41/1986 (importo derivante 
dall'applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti). 

In allegato, il testo del decreto in questione. 

La Segreteria Nazionale resta, come sempre, a disposizione delle Strutture per ogni 
necessità di chiarimento o informazione. Si informa, altresì, che il Gruppo Formazione sta 
già provvedendo alle opportune modifiche ai programmi dei corsi al fine di adeguare gli 
stessi alla nuova disciplina del Fondo. 

Cordiali Saluti 
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