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Decreto-legge recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
Articolo 41
Sospensione dell’attività dei Comitati centrali e periferici dell’Inps e dei decreti di loro costituzione e
ricostituzione
DL
Norme richiamate
Sintesi
1. Sono sospese fino al 1 giugno 2020
Sospensione fino al
le attività dei Comitati centrali e
1.6.2020 delle attività dei
periferici dell’Inps nonché l’efficacia
Comitati centrali e
dei decreti di costituzione e
periferici INPS
ricostituzione dei Comitati.

2. Le integrazioni salariali di
competenza dei Fondi di solidarietà
bilaterali ai sensi del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
sono concesse dai Commissari di cui al
comma 3, secondo le funzioni
attribuite dalla legge ai Comitati
medesimi.

Art. 26. Fondi di solidarietà
bilaterali (decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148)
“1. Le organizzazioni sindacali e
imprenditoriali comparativamente
più rappresentative a livello
nazionale stipulano accordi e
contratti
collettivi,
anche
intersettoriali, aventi a oggetto la
costituzione di fondi di solidarietà
bilaterali per i settori che non
rientrano
nell'ambito
di
applicazione del Titolo I del
presente decreto, con la finalità di
assicurare ai lavoratori una tutela
in costanza di rapporto di lavoro
nei casi di riduzione o sospensione
dell'attività lavorativa per le cause
previste dalle disposizioni di cui al
predetto Titolo.
2. I fondi di cui al comma 1 sono
istituiti presso l'INPS, con decreto
del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro 90
giorni dagli accordi e contratti
collettivi di cui al medesimo
comma.
(…)”
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3. Sino al 1 giugno 2020 i Presidenti dei
Comitati amministratori dei Fondi di
solidarietà bilaterali, già costituiti,
sono nominati Commissari dei
rispettivi Fondi.
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