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1. Nuovi termini per la costituzione dei fondi di solidarietà 
 
Con l’obiettivo di ampliare la tutela del reddito in caso di riduzione o 
sospensione dell’attività lavorativa anche a lavoratori dipendenti di 
imprese escluse dal campo di applicazione della cassa integrazione 
guadagni, la Riforma Fornero ha previsto l’istituzione di un sistema di 
fondi di solidarietà che erogano una prestazione nei casi di riduzione o 
sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in 
materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria (articolo 3, 
commi 4-41, legge 28 giugno 2012, n. 28).  
Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale avrebbero dovuto stipulare entro sei 
mesi dall’entrata in vigore della legge 28 giugno 2012, n. 28 (18 luglio 
2012) accordi o contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto 
la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali (articolo 3, comma 4, 
legge 28 giugno 2012, n. 28). Tale termine è stato esteso a dodici mesi 
dalla legge n. 228 del 24 dicembre 2012 c.d. Legge di stabilità 2013. 
Parallelamente, per i settori in cui esistono consolidati sistemi di 
bilateralità era previsto uguale termine originario di sei mesi per adeguare 
le fonti normative e istitutive dei fondi bilaterali ovvero dei fondi 
interprofessionali alle finalità di cui ai commi da 4 a 13 dell’articolo 3 
della legge 28 giugno 2012, n. 92.  
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Poiché, di fatto, non sono stati conclusi accordi in tal senso, il decreto 
legge 28 giugno 2013, n. 76, proroga al 31 ottobre 2013 sia i termini del 
comma 4, sia i termini del comma 14 (articolo 7, comma 5, lettera c), 
numeri 1 e 3, decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013).  
Al comma 4 dell’articolo 3, della legge 28 giugno 2012, n. 28 viene 
inoltre aggiunto un periodo finale secondo il quale, se le Parti sociali non 
giungono alla sottoscrizione degli accordi per la costituzione dei Fondi di 
solidarietà bilaterali entro il termine prescritto, a partire dal 1° gennaio 
2014 sarà attivato il fondo di solidarietà residuale a cui faranno 
riferimento le aziende prive di un fondo di solidarietà di settore, quindi 
non soltanto in caso di mancata costituzione di un fondo ai sensi del 
comma 4, ma anche nel caso di mancato adeguamento dei fondi 
consolidati di cui all’articolo 14 della legge 28 giugno 2012, n. 28. 
In realtà, era già specificata e disciplinata dal comma 19 dell’articolo 3 
legge 28 giugno 2012, n. 28, l’istituzione e l’applicazione del fondo di 
solidarietà residuale per i settori, le tipologie di datori di lavoro e le classi 
dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, per i quali entro 
un certo termine non fossero stipulati accordi collettivi per l’attivazione di 
un fondo bilaterale. Tale termine, fissato originariamente al 31 marzo 
2013 - non prorogato, probabilmente per una svista, dalla legge di 
stabilità - è ora uniformato al 31 ottobre 2013. 
A ben vedere, dalla lettura dei diversi articoli relativi al sistema di fondi di 
solidarietà, non emergeva un termine per l’istituzione del fondo di 
solidarietà residuale. Il termine indicato nel comma 19 è relativo alla 
stipula di accordi per la costituzione dei fondi bilaterali, per cui è soltanto 
stabilito che in caso di loro mancata costituzione entro una certa data 
(inizialmente il 31 marzo 2013), debba applicarsi il fondo di solidarietà 
residuale. Tale formulazione lasciava ad intendere che tale fondo dovesse 
essere costituito in tempi brevi per poter costruire la base del nuovo 
sistema di fondi di solidarietà. Istituito il fondo, i settori che dopo 
l’originario termine del 31 marzo fossero stati ancora scoperti, avrebbero 
fatto riferimento al fondo residuale. Questa convinzione nasce anche dal 
fatto che pare di potersi sostenere che il termine stabilito per la 
sottoscrizione degli accordi sia ordinatorio e non precluderebbe, 
pertanto, la stipula di accordi per la costituzione di fondi anche 
successivamente al termine previsto. In questo caso, le aziende iscritte al 
fondo residuale per le quali venisse poi istituito un fondo di settore, 
trasferirebbero i loro versamenti al nuovo fondo di competenza. 
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Il fondo residuale non è, tuttavia, nel frattempo stato istituito. Il nuovo 
periodo aggiunto al comma 4 dell’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, 
n. 28 (che riguardando il fondo residuale era più opportuno introdurre nel 
comma 19) sembra capovolgere la prospettiva, ovvero si esplicita che il 
fondo residuale sarà attivato, in ultima istanza, solo a partire dal 2014, 
nell’ipotesi in cui ci siano settori rimasti scoperti da fondi di solidarietà 
bilaterali. 
La dilazione nell’istituzione del fondo residuale sembra voler incentivare 
il confronto fra le parti sociali per favorire la costituzione dei fondi di 
solidarietà bilaterali, anche se ciò è indipendente dall’esistenza del fondo 
residuale. Tuttavia, la mancata costituzione di tale fondo e la previsione 
della sua attivazione soltanto in ultima istanza, verificata l’assenza di 
fondi bilaterali, compromettono l’attivazione del nuovo sistema dei fondi 
di solidarietà, disattendendo l’obiettivo della universalizzazione degli 
ammortizzatori sociali e lasciando ancora privi di una tutela del reddito i 
lavoratori potenzialmente beneficiari del trattamento previsto in caso di 
riduzione o sospensione dell’attività lavorativa nell’ambito di questo 
nuovo sistema. 
 
 
2. Il sistema dei fondi di solidarietà 
 
Con l’obiettivo della universalizzazione degli strumenti di tutela del 
reddito, la Riforma Fornero ha introdotto questo nuovo sistema di fondi di 
solidarietà, rivolto ai lavoratori in sospensione o riduzione dell’attività 
lavorativa in aziende non rientranti nel campo di applicazione delle casse 
integrazione guadagni. 
L’intento è quello di superare la disparità di trattamento tra lavoratori 
dipendenti di aziende appartenenti a differenti settori di attività o con 
diversa dimensione e realizzare l’universalità di questa tipologie di tutele.  
Le parti sociali dei settori non coperti dalla normativa in materia di 
integrazione salariale hanno la facoltà di stipulare accordi o contratti 
collettivi per la costituzione di fondi di solidarietà bilaterale con la finalità 
della tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro in caso di 
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. 
È importante rilevare che le parti sociali non si possono considerare 
obbligate a stipulare accordi con tale finalità, poiché questo 
contrasterebbe con la libertà sindacale di cui all’articolo 39, comma 1, 
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della Costituzione. Infatti, è prevista la costituzione del fondo di 
solidarietà residuale proprio nel caso di mancata costituzione dei fondi 
bilaterali. 
A seguito della costituzione contrattuale del fondo, esso viene istituito 
attraverso decreto e gestito presso l’INPS. Tale procedura di costituzione 
evidenzia la loro natura non privatistica, ma pubblicistica, in quanto 
l’intervento delle parti sociali è limitato alla sola costituzione 
contrattuale, ma sono istituiti per decreto ministeriale, e solo in tal modo 
vengono attribuite loro le funzioni previste dalla legge. 
Accanto al modello principale è previsto un modello alternativo per i 
settori nei quali siano operanti, alla data di entrata in vigore della Legge 
n. 92 del 28 giugno 2012, sistemi consolidati di bilateralità (per esempio 
quello dell’artigianato). Tale modello prevede la possibilità per le 
organizzazioni sindacali e imprenditoriali di adeguare i fondi esistenti 
alle finalità del sistema dei fondi di solidarietà di cui ai commi 4-41 
dell’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Tali fondi a differenza 
di quelli costituiti ai sensi del comma 4 dell’articolo 3 della legge 28 
giugno 2012, n. 92 conservano la loro natura privatistica e sono gestiti 
direttamente dagli organismi bilaterali e non dal comitato amministratore 
costituito presso l’INPS. 
Tutte le aziende con più di quindici dipendenti devono quindi fare 
riferimento ad un fondo di solidarietà, sia esso bilaterale o residuale. 
Negli accordi di costituzione dei fondi, le parti sociali individuano la 
natura giuridica dei datori di lavoro e la classe dimensionale delle 
aziende a cui applicare il fondo bilaterale, questo comporta pertanto che 
potrebbero prevedere la copertura anche di aziende con meno di 
quindici dipendenti. 
Con riferimento al campo di applicazione soggettivo, i benefici erogati 
dal fondo sono destinati a tutti i lavoratori delle imprese rientranti 
nell’ambito di applicazione, tranne il personale dirigente, se non 
espressamente previsto. 
Il ricorso al fondo è possibile in caso di riduzione o sospensione della 
attività lavorative per le stesse cause integrabili previste dalla normativa 
in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. 
La prestazione consiste in un assegno ordinario di importo almeno 
corrispondente a quello dell’integrazione salariale, ma i fondi possono 
riconoscere prestazioni superiori. La durata dell’erogazione della 
prestazione differisce per tipologia del fondo. Per i fondi bilaterali di cui 
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all’articolo 3, comma 4, della legge 28 giugno n. 92 la durata prevista è 
tra un limite minimo di un ottavo delle ore complessivamente lavorabili 
da computare in un biennio mobile (circa 480 ore) e un limite massimo 
corrispondente alle durate massime dell’integrazione salariale ordinaria 
(art. 6, comma 1, 3 e 4, L. n. 164/1975), ovvero 3 mesi, prorogati a 12 
mesi, ma non più di 12 mesi in un biennio (art. 3, comma 31, L. n. 
92/2012). Per i fondi bilaterali del modello alternativo (art. 3, comma 14, 
L. n. 92/2012) sono gli accordi e i contratti collettivi di istituzione del 
fondo a definire la durata della prestazione. Nell’ambito del fondo 
residuale (art. 3, comma 19, L. n. 92/2012), la durata del beneficio è 
stabilita non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili 
da computare in un biennio mobile (circa 480 ore). 


