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COMUNICATO ALLE STRUTTURE 
 

Fondo di solidarietà – Accordo quadro 8 luglio 2011  
 
 

In questa delicata fase precontrattuale, caratterizzata da gravi tensioni nei rapporti tra OO.SS. 
ed ABI, assume particolare rilevanza l’esito del confronto sulla riforma del Fondo di solidarietà 
che ha portato alla sottoscrizione di un accordo quadro sulle modifiche da apportare al D.M. 
158 del 2000.  
 
La ripresa del confronto e’ stata possibile dopo la sospensione  da parte di ABI della revoca 
dell’accordo del 2001 sulla volontarietà dell’accesso alle prestazioni straordinarie seguita 
dall’iniziativa sindacale di sospendere tutte le trattative in corso nei gruppi e nelle aziende e dal 
richiamo alla mobilitazione di tutta la categoria.  
 
Il risultato ottenuto conferma la volontà delle OO.SS. di confrontarsi concretamente sui temi 
del settore attraverso azioni concertative in grado di governare questa difficile fase.  
 
L’accordo raggiunto, riafferma la necessità e l’efficacia dell’ammortizzatore sociale di settore, 
confermandone l’architettura originaria basata sull’Art. 8 e sulla volontarietà dell’accesso alle 
prestazioni straordinarie declinate nell’accordo del 2001, riformandolo in base alle mutate 
esigenze del settore e ricercando, nel contempo, soluzioni finalizzate alla riduzione degli oneri 
per le aziende.  
 
Le modifiche apportate al Regolamento cambiano in modo sostanziale l’approccio al Fondo che, 
con l’introduzione dei contratti di solidarietà e la strumentazione contrattuale a disposizione, 
dovrà guardare prioritariamente alla prevenzione delle tensioni occupazionali, privilegiando 
l’aspetto della ricollocazione al lavoro. 
 
In sintesi l’Accordo raggiunto prevede: 
 
• una nuova denominazione del Fondo che richiami la priorità della riconversione e 
riqualificazione del personale ; 
• la conferma dell’architettura originaria, compreso il ricorso all’esodo volontario senza 
l’attivazione di procedure di legge ( 223/91) e l’obbligo di intesa tra le Parti per l’accesso alle 
prestazioni; 
• la durata dell’erogazione degli assegni per un periodo di 60 mesi e fino alla decorrenza 
delle c.d. finestre pensionistiche; 
• la riduzione, per i lavoratori il cui assegno di pensione e’ calcolato con il metodo 
retributivo, dell’assegno straordinario netto modulato secondo un meccanismo solidale che 
prevede una diminuzione dell’ 8% per i redditi fino a 38.000 €  e dell’11%  per quelli oltre i 
38.000 €. 



 

 
 
 
 
• l’introduzione dei contratti di solidarietà che garantiscono , nel caso di applicazione dei 
“difensivi”, l’80% del salario lordo con una riduzione massima del 50% dell’orario contrattuale 
e, in caso di utilizzo di quelli  “espansivi” , l’ accesso su base esclusivamente volontaria e la 
contestuale assunzione stabile di giovani. 
• l’istituzione di una commissione paritetica finalizzata ad: 

 
 approfondire i profili legati alle prestazioni del Fondo e gli strumenti di sostegno 

previsti dalla legge e dal CCNL ; 
 

 verificare gli effetti dell’applicazione del sistema di calcolo della pensione “misto” 
sull’entità dell’assegno straordinario ; 
 

 individuare una clausola di  “salvaguardia” perequativa per la determinazione 
dell’assegno straordinario per i lavoratori con retribuzione lorda superiore a 38.000 €.  

 
 
La commissione inoltre avrà il compito di verificare la possibilità di introdurre sistemi di 
incontro tra domanda ed offerta per favorire il ricollocamento del personale inserito nella 
Sezione Emergenziale del Fondo. 
 
La UILCA giudica in modo positivo la sottoscrizione di questa importante intesa che garantisce 
alla categoria l’utilizzo del suo ammortizzatore sociale, confermandone il suo alto profilo 
politico e sociale, auspicando che con lo stesso spirito concertativo si possa dare avvio al 
confronto sul Contratto Nazionale il cui primo incontro e’ stato fissato per il giorno 13 luglio 
prossimo. 
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