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DECRETO LEGGE 3.5.2016- N.59 
FONDO DI SOLIDARIETA’ 

 

Con il Decreto Legge 3 maggio 2016 n° 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 102 del 
3 maggio 2016, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive 
e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”, il Governo 
interviene su una serie di materie quali: 
 

 misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti; 

 modifiche alla legge fallimentare; 

 misure in favore degli investitori delle banche in liquidazione; 

 accesso al Fondo di Solidarietà con erogazione diretta, istituito ad hoc 
dalla Legge di Stabilità 2016 e relativo agli investitori delle suddette 
banche in liquidazione; 

 accesso Fondo di Solidarietà per la riconversione e riqualificazione 
professionale del personale del credito. 

 
Esclusivamente riguardo all’ultimo punto – accesso al Fondo di Solidarietà per la 

riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito – di seguito 

riportiamo le novità contenute dal Decreto. 

Il provvedimento emanato dal Governo prevede che, limitatamente al biennio 2016 e 2017 

e ferme restando le modalità di finanziamento (che, lo ricordiamo, sono ad esclusivo 

carico del settore) e le finalità del Fondo di Solidarietà per la riconversione e 

riqualificazione professionale del personale del credito, potrà essere riconosciuta 

un’agevolazione all’esodo per i colleghi che raggiungano i requisiti previsti per la pensione 

di vecchiaia o anticipata nei successivi 7 anni, anziché nei consueti 5 anni.  

Il Decreto afferma chiaramente che l’estensione del periodo di “prepensionamento” – che, 

lo ribadiamo, avrà vigenza solo per gli anni 2016 e 2017 – dovrà avvenire senza nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dunque viene ulteriormente confermato che 

avverrà a carico esclusivo del settore. 



L’effettiva operatività di tale misura eccezionale è subordinata alla emanazione di un 

apposito Decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e 

Finanze, che dovrà apportare le opportune modifiche al regolamento del Fondo. 

Sarà cura della Segreteria Nazionale informarvi sugli ulteriori aggiornamenti normativi 

della materia. 

Cordiali Saluti 
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