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EMESSO IL DECRETO PER l’ISTITUZIONE DEL FONDO EMERGENZIALE 
 
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, On. Maurizio Sacconi ed il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze On. Giulio Tremonti hanno firmato il giorno 26 aprile 2009 
il Decreto Interministeriale che approva le modifiche al regolamento del Fondo di 
solidarietà di settore per l’introduzione della Sezione Emergenziale che consentirà di 
erogare  un’indennità  fino all’80% dell’ultima retribuzione, per un periodo massimo di 24 
mesi, ai lavoratori privi dei requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie,  
interessati da procedure di riduzione di personale.  
 
Con la sottoscrizione del decreto si è concluso l’iter burocratico necessario per l’avvio del 
cosiddetto Fondo Emergenziale che diventerà operativo nelle prossime settimane non 
appena conclusasi  la fase di definizione degli aspetti procedurali da parte dell’INPS.  
Le OO.SS., con l’Accordo del 16 Dicembre 2009 in tema di “mercato di lavoro ed 
occupazione”, hanno fortemente voluto l’introduzione nel  nostro settore, non coperto 
dagli ammortizzatori ordinari, di una forma di indennità straordinaria da erogare ai 
lavoratori coinvolti in casi di ristrutturazioni aziendali o riorganizzazioni che determinino 
esuberi di personale cogliendo l’esigenza di tutelare a 360 gradi il settore in un momento 
di forte crisi. 
 
Con il Fondo emergenziale è stata sviluppata anche la parte relativa al supporto e alla 
riqualificazione professionale dei lavoratori coinvolti attraverso il finanziamento di periodi 
di formazione ed incentivi all’occupazione in quanto, in caso di assunzione a tempo 
indeterminato di questi lavoratori, le prestazioni erogate per i mesi residui saranno 
trasferite all’Azienda che assume.  
 
La UILCA esprime forte soddisfazione per l’avvio di tale strumento che completa le tutele 
occupazionali dei lavoratori del settore e che permetterà di gestire crisi aziendali 
attraverso percorsi e strumenti condivisi.   
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