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FONDO DI SOLIDARIETÀ: NOVITÀ INERENTI LE PENALIZZAZIONI IN CASO 

DI PENSIONE ANTICIPATA E GLI ONERI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE 

DEL COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE 

 

Il Comitato amministratore del Fondo di Solidarietà per la riconversione e la riqualificazione professionale, 

per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, nella seduta del 19 dicembre 2013 

ha adottato - tra le numerose delibere - misure inerenti:  

 La riduzione dell’importo dell’assegno straordinario relativo alle quote retributive per i lavoratori 

che accedono alla pensione anticipata con età inferiore a 62 anni; 

 Gli oneri derivanti dall’eventuale applicazione del coefficiente di trasformazione, corrispondente 

all’età di uscita dal Fondo, al montante della quota contributiva negli assegni straordinari calcolati 

con il sistema misto. 

 

RIDUZIONE IMPORTO ASSEGNO 

In merito al primo argomento, si rammenta che la Riforma delle Pensioni Monti-Fornero (D.L. 201/2011) ha 

stabilito che per i soggetti iscritti all’INPS anteriormente al 1° gennaio 1995 che accedono alla pensione 

anticipata con un’età anagrafica inferiore a 62 anni, si applica, sulla quota di trattamento pensionistico 

calcolata secondo il sistema retributivo, una riduzione dell’1% per ogni anno di anticipo nell’accesso alla 

pensione rispetto al compimento dei 62 anni di età, e del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a 

due anni. 

Considerando che il regolamento del Fondo (DM 158/2000) dispone che il datore di lavoro corrisponde al 

lavoratore che accede all’esodo una prestazione pari all’importo del trattamento pensionistico che gli 

spetterebbe al momento della cessazione del rapporto di lavoro, tale previsione ha riflessi anche 

sull’importo degli assegni straordinari. 

Con la delibera, il Comitato amministratore stabilisce che tali penalizzazioni si applicheranno, con 

decorrenza 1° febbraio 2012, soltanto nei casi di accesso all’esodo finalizzato alla pensione anticipata da 

parte di lavoratori: 

1) con anzianità inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995; 

2) che pur avendo un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, 

aderiscono all’esodo in conformità a accordi stipulati prima dell’8 luglio 2011. 

L’età anagrafica presa a riferimento, inoltre, sarà quella del soggetto al momento di uscita dalla 

prestazione. 



Per coloro i quali sono destinatari del sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011, per effetto di accordi 

stipulati dopo l’8 luglio 2011, le penalizzazioni non si applicano perché essi sono già destinatari delle 

riduzioni dell’8% e dell’11% previste dal DM 3 agosto 2012. 

 

ONERI DERIVANTI DALL’EVENTUALE APPLICAZIONE DEL COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE 

In riferimento al secondo argomento, lo scorso 26 luglio il Comitato amministratore del Fondo di Solidarietà 

aveva richiesto all’INPS una relazione tecnica sui maggiori oneri derivanti dall’eventuale calcolo 

dell’assegno straordinario mediante applicazione del coefficiente di trasformazione corrispondente all’età 

di uscita dal Fondo di Solidarietà. 

Tale richiesta mirava a quantificare i maggiori oneri per il Fondo qualora, per gli assegni straordinari 

attualmente erogati che presentano una quota “contributiva” (per effetto del sistema di calcolo della 

pensione “misto retributivo/contributivo” e dell’applicazione del “pro rata contributivo”) fosse applicato, 

anziché il coefficiente di trasformazione del montante in rendita corrispondente all’età d’ingresso nel 

Fondo, quello corrispondente all’età di uscita dal Fondo stesso che, solitamente, per il beneficiario è di 

maggior favore. 

Dalla relazione, dunque, risulta che la scelta di utilizzare il momento di uscita dalle prestazioni del Fondo - 

in luogo di quello di entrata - per l’applicazione del coefficiente di trasformazione del montante in rendita, 

comporta un maggior onere per il Fondo stesso, a carico delle Aziende, pari a quanto riportato in tabella.  

 

Anno Maggiori oneri per il Fondo (in €.) 

2013 653.300 

2014 1.990.500 

2015 1.578.700 

2016 1.156.400 

2017 463.400 

2018 104.800 

2019 32.300 

2020 9.400 

2021 6.600 

2022 4.900 

2023 3.000 

2024 1.300 

Totale 6.004.600 

 

 

Cordiali saluti. 

 

       LA SEGRETERIA NAZIONALE 

 

Roma, 20 dicembre 2013 


