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Lavoro 

  

19 Gennaio 2021 

 

FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE PER IL 

SOSTEGNO DEL PERSONALE DEI SETTORI CHIMICO E 

FARMACEUTICO 

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 

2021, il Decreto Interministeriale del 4 dicembre 2020, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, concernente l’istituzione del Fondo TRIS – Fondo di solidarietà bilaterale per il sostegno del 

reddito del personale dei settori chimico e farmaceutico. 

  

Finalità del fondo 

Finalità del fondo sono: 

• assicurare assegni straordinari di sostegno al reddito ai lavoratori cessati dal servizio che 

raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipata nei successivi 

cinque anni; 

•  favorire percorsi di   innovazione   delle   organizzazioni aziendali, di   ricambio   

generazionale   e   rinnovamento   delle professionalità.  

Beneficiari 

I destinatari degli interventi del Fondo sono i lavoratori dipendenti con qualsiasi qualifica e categoria 

legale, compresi i dirigenti, dei settori industriali chimico, farmaceutico, fibre chimiche, abrasivi, 

lubrificanti e GPL, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati. 

L’adesione al fondo è facoltativa. 

 Prestazioni del fondo 

Il Fondo garantisce: 

• l’assegno straordinario ai lavoratori che raggiungono il diritto alla pensione di vecchiaia o 

anticipata nei successivi cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro[1]; 

• versamento della contribuzione correlata, per i periodi non coperti da altra assicurazione   

obbligatoria   o   figurativa, fino   al raggiungimento del diritto alla pensione ai lavoratori che 

raggiungono il diritto   alla   pensione anticipata prima della pensione di vecchiaia; 

• versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque 

diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti 

all'accesso ai Fondi di solidarietà. 
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Il diritto di accesso al Fondo è perfezionato con una successiva intesa tra azienda e lavoratore in cui 

le parti esprimono la volontà vincolante di attivare il Fondo con l'indicazione della specifica 

prestazione richiesta. 

Qualora i processi di riorganizzazione/ristrutturazione riguardino un numero inferiore a cinque lavoratori 

con qualifica di dirigente, quadro, impiegato, qualifica speciale, operaio o in assenza delle 

altre condizioni di cui alla legge n. 223 del 1991, il ricorso al Fondo presuppone un accordo in sede 

sindacale, che contenga l'espressa manifestazione di volontà vincolante di attivare il Fondo stesso e 

l'indicazione della prestazione richiesta. 

Contribuzione 

Il Fondo è alimentato dalle seguenti fonti di finanziamento: 

a. un contributo ordinario annuale di euro 3,00 per ciascun lavoratore   ripartito   tra   azienda   

e    lavoratore    medesimo, rispettivamente nella misura di due terzi e un terzo; 

b. un contributo straordinario corrisposto in unica soluzione dall'azienda prima dell'accesso al 

Fondo da parte dei lavoratori, pari al fabbisogno di copertura - comprensivo, ove dovuta, 

della contribuzione correlata - per l'intera durata delle prestazioni richieste. 

  

Per maggiori chiarimenti si pubblica in calce il decreto interministeriale 

  

  

 

[1] Per ottenere  le  prestazioni  dell'assegno straordinario è necessario un  accordo sindacale - anche 

derivante da una procedura di cui alla legge n. 223 del 1991 con unico criterio della non opposizione 

- previo  confronto sul  bilancio  occupazionale,  nell'ambito  del  quale  si   conviene l'accesso al 

Fondo dei lavoratori in possesso dei previsti  requisiti soggettivi previsti dal decreto interministeriale. 

 

Per Informazioni: 

segreteria@confimiumbria.it 

 

 

Decreto Ministeriale 
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