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Raggiunte le firme Ministeriali per la costituzione 
del fondo T.R.I.S. 

Il giorno 3 dicembre si è aggiunta la firma del Ministero dell’ Economia e Finanza,  al 
Decreto già sottoscritto il 15 ottobre dal Ministero del Lavoro, che indica la costituzione 
presso L’ INPS del Fondo di Solidarietà Bilaterale per il sostegno al reddito dei lavoratori 
del settore chimico e farmaceutico denominato TRIS,  che dà seguito all’ accordo 
sindacale stipulato con Federchimica e Farmindustria il 15 luglio 2019 che rappresenta 
l’accordo di costituzione degli impegni assunti con l’ ultimo rinnovo del CCNL Chimico 
Farmaceutico del 19/7/2018. 

Le firme congiunte del Ministro dell’ Economia e Finanze e del Lavoro rappresentano 
finalmente il punto di avvio del fondo TRIS, che per la sua definitiva attuazione ha 
ancora bisogno di alcuni passaggi amministrativi come la validazione per le coperture 
economiche presso la Corte dei Conti, e la reale costituzione presso l’ INPS, che 
attraverso opportune circolari attuative dovrà regolamentarne ambiti e funzionamento.  

Un altro passaggio fondamentale è la costituzione del Comitato di Amministrazione 
composto in maniera paritetica dai firmatari dell’ accordo sindacale del 15 luglio 2015, ai 
quali si aggiungono due dirigenti in rappresentanza del Ministero del Lavoro e del MEF, il 
collegio sindacale dell’ INPS, nonché il direttore generale dell’ istituto o un suo delegato, 
che avrà un voto consultivo. 

Sarà inoltre necessario modificare l’ accordo sindacale di costituzione in modo da 
inserire, come previsto dal Decreto il contributo di 3 euro annui, di cui 1 euro anche a 
carico dei lavoratori, che non era originariamente previsto e che connota il fondo TRIS 
come fondo Bilaterale. 

Il percorso è inevitabilmente ancora lungo con ancora molti passaggi amministrativi che 
necessitano di un tempo tecnico stimabile in diversi mesi, per cui l’effettiva funzionalità 
si può prevedere indicativamente nel primo semestre del 2021. 

Sicuramente la firma da parte dei Ministri competenti costituisce un importante punto di 
arrivo per la creazione di uno strumento che nell’ ambito di un modello partecipativo di 
Relazioni Industriali  favorisca  e gestisca  il necessario ricambio generazionale nel 
settore Chimico Farmaceutico. 
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