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Fondi di Solidarietà vigenti ex art. 26 D.lgs. n. 148/2015 Decreto Interministeriale istitutivo e/o vigente 

Imprese assicuratrici "Fondo intersettoriale di solidarietà per il 
sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e 
riqualificazione professionale del personale dipendente dalle 
imprese assicuratrici e delle società di assistenza" 

Decreto interministeriale 17 gennaio 2014, n. 78459 

Fondo di solidarietà del trasporto aereo 

Art. 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 
dicembre 2004, n. 291; decreto interministeriale del 
7 aprile 2016, n. 95269 

Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e 
della riconversione e riqualificazione professionale del personale 
addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali 

Decreto interministeriale del 18 aprile 2016, n. 
95439 

Fondo di solidarietà bilaterale del settore dei Gruppi ormeggiatori e 
barcaioli dei porti italiani 

Decreto interministeriale 18 aprile 2016, n.95440 

Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, 
dell'occupazione e del reddito del personale del credito 
cooperativo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 
92. 

Decreto interministeriale n. 82761, del 20 giugno 
2014 

Fondo di solidarietà per i lavoratori del settore marittimo- 
SOLIMARE 

Decreto interministeriale del 17 maggio 2017, 
n.99295; Decreto interministeriale dell’8 giugno 
2015 n. 90401 

Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del 
reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo 
Ferrovie dello Stato Italiane 

Decreto Interministeriale n. 86984 9 gennaio 2015; 
Decreto interministeriale 18 maggio 2017, n.99296 

Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione 
professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del 
personale del credito, ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 giugno 
2012, n. 92 

Decreto interministeriale n. 83486 28 luglio 2014; 
Decreto interministeriale 26 luglio 2017, n.99789 

Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del 
personale delle aziende di trasporto pubblico 

Decreto interministeriale 5 febbraio 2019, n.102661 

Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del 
personale del settore dei servizi ambientali 

Decreto interministeriale del 9 agosto 2019, n. 
103594 

Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali 
Decreto interministeriale del 27 dicembre 2019, n. 
104125 

Gruppo Poste Italiane S.p.A. "Fondo di solidarietà per il sostegno del 
reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione 
professionale del personale del Gruppo Poste Italiane"  

Decreto interministeriale 24 gennaio 2014 n.78642; 
Decreto interministeriale 26 novembre 2020, n. 
108450 

Fondo TRIS – Fondo di solidarietà bilaterale per il sostegno del 
reddito del personale dei settori chimico e farmaceutico 

Decreto interministeriale del 4 dicembre 2020, 
n.108526  

 

 

 


