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Informativa 01/2014 
  

“ i pasticci dei nostri legislatori”  
DOPO LE PENSIONI DEI FERROVIERI ORA IL FONDO DI SOSTEGNO AL REDDITO 

 

La Società ci ha comunicato di aver ricevuto dall’INPS con comunicazione informale che dal 1° 
gennaio 2014 l’operatività del Fondo di sostegno al reddito, al pari di tutti gli altri costituiti ai sensi 
o con le finalità della L.662/96 è sospesa. 

Ciò in forza del comma 47 dell’art. 3 della Legge 92/2012 (riforma “Fornero”) che prevede, dal 1° 
gennaio 2014, l’abrogazione delle norme di legge che costituivano il presupposto per la 
costituzione dei Fondi esistenti, considerando tale data congrua rispetto alla previsione originaria 
della legge che obbligava le parti all’armonizzazione dei Fondi esistente alle previsioni della stessa 
legge “Fornero” entro il 30 giugno 2013. 

Con successivi provvedimenti tale termine (30 giugno 2013) è stato prima prorogato al 30 
settembre e poi “sine die”, senza che contestualmente si sia provveduto a differire anche il 
termine del 1° gennaio 2014 per l’abrogazione delle precedenti norme di legge in materia. 

Allo stato, quindi, non è più possibile convocare i Comitati Amministratori dei Fondi in questione, 
compreso il nostro. 

Poiché la questione è evidentemente imputabile ad una negligenza del legislatore, che peraltro 
non produce alcun effetto positivo sui conti pubblici (quelli dell’INPS per intenderci), ma solo 
disagi alle aziende ed ai lavoratori, il Gruppo FS ci ha comunicato di essersi impegnato per cercare 
di favorire l’inserimento di un emendamento all’interno dei provvedimenti in corso di 
approvazione da parte del Governo, per differire di 6 mesi il termine del 1° gennaio 2014 di cui 
sopra. 

In tal modo l’operatività dei Fondi esistenti sarebbe garantita fino al 30 giugno 2014 e 
consentirebbe, senza soluzione di continuità, di gestirla fino a quando, anche in presenza di un 
rapido recepimento degli accordi di armonizzazione da parte dei Ministeri competenti, siano 
formalmente insediati anche i nuovi Comitati Amministratori”. 

Pertanto allo stato risultano 4 accordi territoriali bloccati a causa dell’impossibilità di convocare 
il comitato di amministrazione. 

Si precisa che tutti gli accordi siglati nella nostra regione sono stati deliberati pertanto il blocco 
operativo del Fondo non determina nessuna ricaduta negativa sui lavoratori in attesa di esservi 
inviati. Parimenti sono escluse ricadute circa l’erogazione dell’assegno per il personale già nel 
Fondo. 

Per quanto attiene invece l’iter ministeriale dell’accordo che allunga di un anno la permanenza nel 
fondo (4 + 1), la società ha informato che il ministero del lavoro ha dato parere favorevole , ora 
manca quello del ministero dell’economia. L’azienda prevede che per fine marzo l’accordo sarà 
operativo. 

Foligno, 05 febbraio 2014 

                          

La Segreteria Regionale 


