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SCHEDA RIEPILOGATIVA 

Articolo 7, comma 5, lettera c) 
Modifiche alla Legge 28 giugno 2012, n. 92 

● Il Legislatore ha inteso modificare e uniformare i termini per la 
costituzione dei fondi di solidarietà bilaterali, nuovi strumenti per il 
sostegno al reddito, in costanza di rapporto di lavoro per i settori non 
coperti da CIG/CIGS, già introdotti dalla Legge di Riforma del 
mercato del lavoro (Legge n. 92 del 28 giugno 2012). 
 
● Il decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013, articolo 7, comma 
5, lettera c), numero 1) interviene modificando il termine per la 
sottoscrizione di accordi collettivi tesi alla costituzione di fondi di 
solidarietà bilaterali al 31 ottobre 2013, termine già prorogato al 18 
luglio 2013 dalla Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (cd. Legge di 
stabilità 2013) e originariamente previsto per il 18 gennaio 2013 
dalla Legge di Riforma del mercato del lavoro. Tale intervento opera 
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in combinato disposto con la successiva previsione contenuta nello 
stesso comma, dove il Legislatore stabilisce che decorso il termine di 
cui sopra, qualora le Parti sociali non giungessero alla sottoscrizione 
degli accordi per la costituzione dei Fondi di solidarietà bilaterali, a 
partire dal 1° gennaio 2014, il Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
provvederà all’istituzione del fondo di solidarietà residuale. 
 
● Con riferimento ai settori in cui esistono consolidati sistemi di 
bilateralità, l’articolo 7, comma 5, lettera c), numero 3 del decreto 
Legge n. 76 del 28 giugno 2013 stabilisce un nuovo termine, il 31 
ottobre 2013 (termine originariamente previsto per il 18 gennaio 
2013 dalla Legge di Riforma del mercato del lavoro), entro il quale le 
Parti sociali possono adeguare le fonti normative e istitutive dei fondi 
bilaterali ovvero dei fondi interprofessionali alle finalità dei fondi 
istituiti secondo modello ordinario. Decorso inutilmente il termine, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, il Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
provvederà all’istituzione del fondo di solidarietà residuale. 
 
● A tal proposito la Riforma del mercato del lavoro (Legge n. 92 
del 28 giugno 2012) ha previsto sostanzialmente due modelli di 
sostegno al reddito: 

a) fondi di solidarietà bilaterali: per i settori non coperti dalla 
normativa in materia di integrazione salariale le 
organizzazioni sindacali e imprenditoriali, comparativamente 
più rappresentative a livello nazionale, possono costituire, 
attraverso accordi collettivi e contratti collettivi, anche 
intersettoriali, fondi di solidarietà, almeno per le imprese che 
occupano più di 15 dipendenti. Tali fondi, istituiti presso 
l’INPS con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, hanno lo scopo di 
assicurare ai lavoratori una tutela, in costanza di rapporto di 
lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività 
lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di 
integrazione salariale ordinaria o straordinaria. 

b) fondi di solidarietà alternativi: per i settori nei quali siano 
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operanti, alla data di entrata in vigore della Legge n. 92 del 28 
giugno 2012, consolidati sistemi di bilateralità e in 
considerazione delle peculiari esigenze dei settori, quale 
quello dell'artigianato, le organizzazioni sindacali e 
imprenditoriali, devono adeguare le fonti istitutive dei 
rispettivi fondi bilaterali. L'adeguamento deve in ogni caso 
prevedere misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela 
reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di 
riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, correlate alle 
caratteristiche delle attività produttive interessate. 

 
Per le imprese che occupano più di 15 dipendenti, non coperte dalla 
normativa in materia di integrazione salariale, per le quali non siano 
stati stipulati accordi collettivi volti all’attivazione di un fondo di 
solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà alternativo, il 
Legislatore ha previsto l’istituzione, tramite decreto, di un fondo di 
solidarietà residuale.  
 
● Vengono uniformati al 31 ottobre 2013 i termini per 
l’adeguamento alle finalità del sistema dei fondi di solidarietà di cui 
ai commi 4-41 dell’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 
anche: 

- dei fondi di solidarietà di cui articolo 2, comma 28, della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (enti ed aziende pubblici e 
privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché' delle  
categorie  e  settori  di  impresa  sprovvisti  del sistema di 
ammortizzatori  sociali) 

- del fondo di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 
2004, n. 249 (trasposto aereo e sistema aeroportuale) 

- dei fondo di cui all’articolo 59, comma 6, della legge 27 
dicembre 1997, n. 449 (settore del trasporto ferroviario). 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 

Articolo 7, comma 5, lettera c) 
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Modifiche alla Legge 28 giugno 2012, n. 92 

contenuto potenzialità/criticità valutazio
ne 

Proroga del termine per 
la sottoscrizione di 
accordi collettivi per la 
costituzione di fondi di 
solidarietà bilaterali 

La misura permette alle Parti 
sociali di vagliare adeguatamente 
le ipotesi e le condizioni di 
costituzione dei fondi di 
solidarietà bilaterali anche al fine 
di garantire adeguata copertura 
ai lavoratori dei settori non 
coperti dalla normativa in 
materia di integrazione salariale. 
Tale proroga del termine 
potrebbe essere funzionale ad 
una valutazione della 
sostenibilità finanziaria degli 
interventi che dovranno essere 
erogati dagli stessi fondi. 

 

Proroga del termine per 
l’adeguamento delle 
fonti normative e 
istitutive dei fondi 
bilaterali ovvero dei 
fondi interprofessionali 
con riferimento ai 
settori in cui esistono 
consolidati sistemi di 
bilateralità 

Si tratta di una norma che 
consente alle Parti sociali di aver 
più tempo a disposizione per 
poter adeguare le fonti istitutive 
degli enti bilaterali già esistenti 
alle finalità dei fondi istituiti 
secondo modello ordinario.  
Tale proroga del termine, 
potrebbe essere funzionale ad 
una valutazione della 
sostenibilità finanziaria degli 
interventi che dovranno essere 
erogati dagli stessi fondi. 

 

Proroga del termine per 
l’istituzione del fondo 
di solidarietà residuale 

La modifica introdotta è rivolta 
ad incentivare il confronto fra le 
Parti sociali per favorire la 
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costituzione dei Fondi di 
solidarietà bilaterali. 
Tuttavia, la modifica di per sé 
non favorisce il superamento 
delle difficoltà riscontrate dalle 
Parti sociali, nella costituzione di 
detti fondi, dall’entrata in vigore 
della Legge di Riforma del 
mercato del lavoro e la dilazione  
istituzione del fondo non 
consente l’attivazione del nuovo 
sistema di fondi di solidarietà. 

 


