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 SEGRETERIA NAZIONALE  
  Aderente a UNI Global Union   
 

COMUNICATO ALLE STRUTTURE 
 
RAGGIUNTO L’ACCORDO SULLE MODIFICHE AL FONDO DI SOL IDARIETA’ 
 
Nella serata  di venerdì 20 dicembre è stato sottoscritto l’accordo per l’adeguamento alla Legge 92/2012, 
meglio conosciuta come Legge Fornero,  del  Fondo di solidarietà di settore disciplinato dal D.M. 158/2000, 
che ha consentito di mettere in sicurezza l’ammortizzatore sociale della categoria dagli effetti della legge 
stessa nel caso di assenza di intesa tra le Parti.  
 
Un risultato tutt’altro che scontato alla luce del delicato contesto generale e di una situazione di settore 
caratterizzata dallo strappo voluto da ABI con la disdetta anticipata del CCNL, che ha portato al blocco delle 
relazioni sindacali ed alla mobilitazione dei lavoratori. 
 
L’accordo  raggiunto ha colto tutti gli obiettivi che le OO.SS. si erano poste confermando tutte le tutele 
esistenti e raccordando l’attuale normativa alle previsioni stabilite dalla Legge.  
 
E’ stata infatti confermata l’attuale architettura basata sulle prestazioni ordinarie  (finanziamento programmi 
formativi, erogazione trattamenti per riduzione o sospensione attività lavorativa, finanziamento solidarietà 
intergenerazionale), straordinarie ed emergenziali , le coperture attualmente in essere , l’utilizzo del 
Fondo esclusivamente su base negoziale  e l’accesso volontario dei lavoratori.. 
 
Rimandando ad una puntuale lettura dell’accordo e del verbale d’intesa, si evidenziano di seguito i punti 
salienti dell’intesa: 
 

• Fondo senza personalità giuridica con gestione autonoma finanziaria e patrimoniale presso L’INPS 
• Non è prevista una data di scadenza del Decreto; 
• Accesso alle prestazioni a fronte di accordo sindacale; 
• Ambito di applicazione nei confronti dei lavoratori delle aziende che applicano il CCNL del credito 

anche con meno di 15 dipendenti ; 
• Aliquota di finanziamento dello 0,2% (in luogo dello 0,5% attualmente in essere) ripartito in 1/3 a 

carico dei lavoratori e 2/3 a carico delle aziende; 
• Gestione affidata al Comitato Amministratore che dura in carica 4 anni ed è composto, per la parte 

sindacale, da membri designati dalle OO.SS. secondo il criterio della maggiore rappresentatività; 
• Ampliamento dei compiti del Comitato Amministratore con l’obbligo, tra gli altri, di produrre bilanci di 

previsione a 8 anni , assicurarne il pareggio e la possibilità di proporre,  in relazione all’andamento 
finanziario, la sospensione delle contribuzioni e le modifiche alle prestazioni e all’aliquota di 
contribuzione; 

• Possibili sinergie con prestazioni rivenienti da enti bilaterali del settore quali Enbicredito 
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Le modifiche saranno recepite da apposito Decreto dei Ministeri competenti. Fino ad allora è garantito, 
dall’attuale Fondo, l’erogazione secondo le regole pregresse per quanto deliberato in  precedenza o derivate 
da accordi sottoscritti prima di tale data. 
 
Da evidenziare che il verbale d’accordo prevede che le Parti si attivino nei confronti delle Autorità competenti  
affinché l’ASPI  venga corrisposta anche in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.  
 
La definizione di questo accordo, unitamente al risultato ottenuto sull’ultrattività del Contratto Nazionale, ha 
posto le basi per il riavvio di un percorso di relazioni sindacali virtuoso, all’interno del quale affrontare la 
stagione del rinnovo contrattuale ed i prossimi Piani industriali delle aziende e dei Gruppi del nostro settore. 
         
 
        Segreteria Nazionale  
  
Roma, 21 dicembre 2013 
 


