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I fondi di solidarietà bilaterali 
 

di Enrica Carminati, Serena Facello, Michele Tiraboschi 
 
 
 

Coltivando una ipotesi già anticipata nel documento diffuso dal Ministero del lavoro lo scorso 23 marzo 
2012 (1), l’art. 42 del disegno di legge n. 3249 prevede, nell’ambito delle tutele accordate in costanza di 
rapporto di lavoro, l’istituzione di fondi di solidarietà bilaterali. Non si tratta di strumenti del tutto 
sconosciuti nel nostro ordinamento. Accanto ai fondi interprofessionali per la formazione continua che, 
nella legislazione anticrisi, hanno svolto anche un ruolo di sostegno al reddito, pare utile ricordare il 
fondo bilaterale per la formazione e il sostegno del reddito del settore della somministrazione (art. 12 
del d.lgs. n. 276 del 2003 come modificato dall’art. 48, comma 4, l. n. 183/2010), nonché i fondi istituiti 
presso l’Inps, ai sensi dell’art. 2, comma 28, della l. n. 662/1996, come nel caso del settore assicurativo. 
La disciplina dei fondi di solidarietà ad oggi già istituiti, viene conseguentemente adeguata alle norme in 
commento secondo quando previsto da un apposito decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di accordi e contratti collettivi, da stipularsi tra le 
organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 30 giugno 2013.  
Siffatti fondi di solidarietà bilaterali rispondono al preciso scopo, espresso nello stesso articolo 42 e 
largamente sentito dagli attori sociali, di garantire, ai lavoratori che operano in settori produttivi che ne 
risultano sprovvisti, una integrazione salariale in caso di riduzione o sospensione della attività 
lavorativa, riconducibile comunque alle cause previste dalla normativa in materia di integrazione 
salariale ordinaria o straordinaria.  
L’istituzione dei fondi viene prevista come obbligatoria per tutti i settori non coperti da tale normativa 
(integrazione salariale) e in relazione alle imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti, con 
la precisazione che le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente, 
se non espressamente previsto.  
Considerato il bacino di utenza individuato dal legislatore di questa riforma, i fondi ereditano pertanto il 
ruolo svolto fino a ora dallo strumento emergenziale della cassa integrazione in deroga, fortemente 
utilizzato negli ultimi anni. Positiva appare conseguentemente la risoluzione di un problema che non 
poteva più essere affrontato di anno in anno in termini meramente emergenziali, chiedendo per contro 
risposte organiche e strutturali. Ciò che invece, a una prima lettura, suscita qualche perplessità è, da un 
lato, la compatibilità tra la natura bilaterale dei fondi e la previsione che ne impone, obbligatoriamente, 
la costituzione presso l’Inps dando con ciò presumibilmente luogo alle stesse problematiche sorte per i 
fondi interprofessionali per la formazione continua, e, dall’altro lato, il fatto che sia previsto il limite 
dimensionale di 15 dipendenti, che certamente esclude dalla tutela una ampia fascia di lavoratori 
occupati presso piccole o piccolissime imprese.  
Oltre alla funzione descritta, primaria e preminente, il disegno di legge ne ammette espressamente 
                                                 
(1) In Bollettino Adapt n. 11/2012. 
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ulteriori: assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, integrativa 
rispetto alla assicurazione sociale per l’impiego (ASpI); prevedere assegni straordinari per il sostegno al 
reddito, nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti 
previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; contribuire al 
finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in 
concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari. In simili ipotesi l’istituzione del fondo può avvenire 
anche in relazione a settori e classi di ampiezza già coperti dalla normativa in materia di integrazioni 
salariali, stante la diversa finalità e natura delle prestazioni riconosciute ai lavoratori.  
Proprio in questi casi potrebbe determinarsi, allora, una sovrapposizione rispetto ai già esistenti fondi 
paritetici interprofessionali; rischio che il progetto di legge cerca di scongiurare là dove prevede, sempre 
nell’ambito dell’articolo 42, che confluisca nel fondo di solidarietà anche l’eventuale fondo 
interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi dell’articolo 118 della legge n. 
388/2000 (2). Una siffatta scelta pare tuttavia discutibile in quanto, invece di valorizzare i fondi 
interprofessionali, che operano in modo specifico per la formazione continua dei lavoratori, il progetto 
riformatore ne sminuisce e snatura il ruolo, ipotizzando una loro convergenza nei fondi di solidarietà, 
che diversamente nascono per il sostegno al reddito. Sarebbe stato allora più opportuno, forse, alla luce 
anche degli indirizzi europei che richiedono da parte degli Stati membri interventi volti a favorire la 
formazione lungo tutto l’arco della vita quale strumento di tutela attiva dei lavoratori, attribuire nuovi ruoli 
proprio ai fondi interprofessionali, affiancando alla loro originaria funzione, anche quella di sostegno al 
reddito, come del resto avvenuto nella legislazione anticrisi e, segnatamente, per il già citato fondo 
interprofessionale per la formazione e la tutela del reddito dei lavoratori in somministrazione.  
Il quinto comma dell’art. 42 precisa testualmente che i fondi di solidarietà bilaterale «non hanno 
personalità giuridica e costituiscono gestioni dell’Inps». Inciso questo che può assumere centrale 
rilevanza ai fini della qualificazione della natura pubblicistica o privatistica delle relative risorse, con tutte 
le conseguenze che ne derivano sul piano della compatibilità con la normativa europea in materia di 
concorrenza e aiuti di stato.  
L’Inps, ulteriormente, si occuperà anche di determinare i criteri per definire gli oneri di amministrazione 
dei fondi. Tale incisivo ruolo dell’ente previdenziale svilisce in parte la natura bilaterale dei fondi, che 
emerge, tuttavia, oltre che in fase di amministrazione, innanzitutto avendo riguardo alla genesi degli 
stessi. Il disegno di legge prevede, infatti, che siano le organizzazioni sindacali e imprenditoriali 
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a stipulare gli accordi necessari alla 
costituzione dei fondi medesimi; accordi che dovranno intervenire entro 180 giorni dalla data di entrata 
in vigore della legge di riforma del mercato. Il passaggio successivo, da compiersi entro 90 giorni, sarà 
poi quello di istituire presso l’Inps il fondo così costituito, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze, che determinerà anche l’ambito di applicazione del fondo, 
con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica dei datori di lavoro ed alla classe di ampiezza 
degli stessi (3).  
La medesima procedura opera anche nel caso in cui sorga la necessità di modificare o integrare gli atti 
istitutivi di ciascun fondo; mentre le modifiche aventi ad oggetto la disciplina delle prestazioni o la 
misura delle aliquote sono adottate con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e dell’economia e 
delle finanze, sulla base di una proposta del comitato amministratore, organo di gestione del fondo.  
Il disegno di legge contempla anche una apposita procedura, residuale, per l’ipotesi in cui non vengano 
stipulati, entro il 31 marzo 2013, i necessari accordi istitutivi. In simili circostanze, interviene, in via 

                                                 
(2) In tal caso al fondo affluisce anche il gettito del contributo integrativo stabilito dall’articolo 25, quarto comma, della legge 
21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, con riferimento ai datori di lavoro cui si applica il fondo e le prestazioni 
derivanti dall’attuazione del primo periodo del presente comma sono riconosciute nel limite di tale gettito. 
(3) Il superamento dell’eventuale soglia dimensionale fissata per la partecipazione al fondo si verifica mensilmente con 
riferimento alla media del semestre precedente.  
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suppletiva e con decreto non regolamentare, il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, istituendo un fondo di solidarietà denominato “residuale”, cui 
contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati. Tuttavia, in questo caso, l’unica prestazione che 
potrà essere erogata ai lavoratori è l’assegno ordinario di importo pari alla integrazione salariale per una 
durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio 
mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla 
normativa in materia di cassa integrazione ordinaria e straordinaria (4).  
Che si tratti di fondo di solidarietà “ordinario” o “residuale”, l’amministrazione è affidata, ai sensi dell’art. 
47, a un comitato composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei 
lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché da due funzionari, con 
qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
e del Ministero dell’economia e delle finanze.  
Il funzionamento dei fondi è invece disciplinato dall’articolo 45 del disegno di legge, che prevede 
l’obbligo di bilancio in pareggio; la impossibilità di erogare prestazioni in carenza di disponibilità 
finanziarie; nonché l’obbligo di presentare bilanci di previsione a 8 anni basati sullo scenario 
macroeconomico definito dal Ministero dell’economia e delle finanze.  
Stando poi alle previsioni dell’articolo 44, i fondi sono alimentati con un contributo a carico del datore di 
lavoro, per i 2/3, e del lavoratore, per 1/3, le cui aliquote saranno definite dai decreti Ministeriali istitutivi 
dei fondi medesimi presso l’Inps. Per alcune prestazioni, è previsto che il datore versi un contributo 
addizionale ovvero un contributo straordinario. È inoltre declinata la possibilità di apportare modifiche al 
regolamento del fondo in relazione all’importo delle prestazioni o alla misura dell’aliquota, anche in 
corso d’anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e dell’economia e delle finanze, sulla base 
di una proposta del comitato amministratore; in caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio 
ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, i Ministeri vigilanti adeguano l’aliquota 
contributiva anche in mancanza della suddetta proposta.  
Le tipologie di prestazioni erogate dai fondi di solidarietà sono espressamente individuate dall’articolo 
46 del disegno di legge. In ossequio al suo scopo primario, consistono innanzitutto in un assegno 
ordinario di importo pari alla integrazione salariale, di durata non superiore a 1/8 delle ore 
complessivamente lavorabili nell’ambito di un biennio mobile, in relazione alle causali previste dalla 
normativa in materia di cassa integrazione, ordinaria e straordinaria. Rispetto, poi, alle ulteriori funzioni 
che i fondi hanno libertà di perseguire, tali prestazioni possono concretizzarsi anche in trattamenti 
integrative dell’ASpI; assegni straordinari di sostegno al reddito in favore di lavoratori che raggiungono i 
requisiti per il pensionamento nei successivi cinque anni, interessati da processi di agevolazione 
all’esodo; contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione 
professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari.  
L’articolo 47 infine, sotto la rubrica, Gestione dei fondi, oltre a regolare il comitato amministratore, di cui 
già si è detto, ne definisce la durata in carica – quattro anni ovvero per la diversa durata prevista dal 
decreto istitutivo – e i relativi compiti: predisporre i bilanci annuali della gestione (preventivo e 
consuntivo) sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps; deliberare sui 
bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei 
trattamenti nonché in ordine ad ogni altro atto connesso alla gestione; formulare proposte in materia di 
contributi, interventi e trattamenti; vigilare sulla affluenza dei contributi, sull’ammissione agli interventi e 
sull’erogazione dei trattamenti, nonché sull’andamento della gestione; decidere in unica istanza sui 
ricorsi in ordine alle materie di competenza; assolvere ad ogni altro compito ad esso demandato da 
leggi o regolamenti.  
Il progetto così sintetizzato vuole realizzare l’ambizioso obiettivo di universalizzare la tutela del sostegno 
al reddito in ipotesi di sospensione della attività lavorativa tramite un attivo coinvolgimento delle parti 
                                                 
(4) La disciplina si rinviene nell’art. 43 del ddl titolato Fondo di solidarietà residuale per l’integrazione salariale. 
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sociali, obiettivo tuttavia in parte frustrato dalla previsione del citato limite dimensionale che esclude la 
maggioranza delle imprese italiane che, come noto, si collocano sotto la soglia dei 15 dipendenti. 
Restano infine da sciogliere alcuni nodi critici, riconducibili tanto alla natura bilaterale dei fondi di 
solidarietà, che pare essere messa in discussione in alcuni passaggi del ddl, quanto alla 
sovrapposizione tra due tutele, primarie ed egualmente fondamentali, come il sostegno al reddito e la 
formazione. 
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