Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale n. 221 del 23 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, gli articoli da 26 a 40;
VISTO, in particolare, l’articolo 36 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015 rubricato
“Comitato amministratore” e, in particolare:
- il comma 1, ai sensi del quale “Alla gestione di ciascun fondo istituito ai sensi dell’articolo 26
(…omissis…) provvede un comitato amministratore (…omissis…);
- il comma 2, secondo cui “Il comitato amministratore è composto da esperti in possesso dei
requisiti di professionalità e onorabilità previsti dagli articoli 37 e 38, designati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti l’accordo o il contratto collettivo, in numero
complessivamente non superiore a dieci, o nel maggior numero necessario a garantire la
rappresentanza di tutte le parti sociali istitutive del fondo, nonché da due rappresentanti, con
qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell’economia e delle finanze e in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo
38. (…omissis…);
VISTO, altresì, l’articolo 46 del medesimo decreto legislativo n. 148/2015, rubricato “Abrogazioni”,
che nell’abrogare, tra l’altro, il comma 36, dell’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92,
concernente la composizione del Comitato in argomento, al punto 5 ha previsto espressamente
che “Laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio all’articolo unico, secondo
comma, della legge 427 del 1980 oppure all’articolo 3, commi da 4 a 45, della legge n. 92 del
2012, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal presente articolo, tali rinvii si intendono riferiti alle
corrispondenti norme del presente decreto”;
VISTO l'accordo sindacale stipulato in data 24 marzo 2014 tra Confitarma, Fedarlinea,
Federimorchiatori e Filt Cigil, Fit Cisl e Uil Trasporti, con cui è stato convenuto di costituire il Fondo
di solidarietà bilaterale del settore marittimo, Solimare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della
legge 28 giugno 2012, n. 92;
VISTO l'accordo sindacale stipulato in data 10 dicembre 2014 tra le organizzazioni datoriali e
sindacali innanzi citate che hanno costituito il Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo,
Solimare e l'Associazione Italiana Armatori di Rimorchiatori e Assorimorchiatori, con il quale le
parti hanno convenuto l'inclusione nel Fondo anche delle imprese armatoriali esercenti il servizio
di rimorchio portuale in concessione;
VISTO l’accordo sindacale stipulato in data 30 novembre 2015 tra Confitarma, Fedarlinea,
Federimorchiatori, Assorimorchiatori e Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, con cui, in attuazione
dell’articolo 26, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 148 del 2015, è stato convenuto di
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modificare l’ambito di applicazione del Fondo di cui al decreto interministeriale n. 90401 dell’8
giugno 2015 estendendolo a tutte le imprese armatoriali che occupano mediamente più di cinque
dipendenti;
VISTO l’accordo sindacale stipulato in data 9 settembre 2016 tra Confitarma, Fedarlinea,
Federimorchiatori, Assorimorchiatori e Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, con cui è stato convenuto di
modificare l’articolo 8, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 90401 dell’8 giugno 2015, rimodulando il
limite massimo dell’onere a carico del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo,
SOLIMARE per l’erogazione della prestazione dell’assegno ordinario in rapporto alla contribuzione
ordinaria dovuta dal singolo datore di lavoro;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze in data 8 giugno 2015, n. 90401, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
17 agosto 2015, n. 189, successivamente modificato e integrato dai decreti del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 23 maggio
2016, n. 95933, pubblicato nella G.U. n. 164 del 15 luglio 2016, e in data 17 maggio 2017, n. 99295,
pubblicato nella G.U. n. 166 del 18 luglio 2017, con cui è stato istituito il “Fondo di solidarietà
bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE”, presso l’INPS;
VISTO l’art. 3, comma 1, del predetto decreto interministeriale dell’8 giugno 2015, il quale prevede
che il Fondo de quo è gestito da un Comitato amministratore composto “da dieci esperti, di cui
cinque designati dalle Segreterie Nazionali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo
del 24 marzo 2014 e cinque designati dalle Associazioni datoriali firmatarie del medesimo
accordo”;
VISTA la nota del 6 luglio 2020, con la quale la Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle
relazioni industriali ha comunicato che, a seguito di istruttoria e di riscontro pervenuto dalla
medesima Organizzazione sindacale datoriale, Assarmatori “Ha dichiarato di aderire a
Conftrasporto – Confcommercio Imprese per l’Italia. Ha precisato che è stata costituita a gennaio
2018, anche da Fedarlinea, firmataria della contrattazione 2015 nonché degli accordi sindacali di
cui al Decreto Interministeriale in oggetto. Ha trasmesso copia dell'atto costitutivo con il relativo
Statuto, che risulta agli atti della scrivente”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni,
recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche” e, in particolare, l’articolo 53;
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VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni, recante
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, recante
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, recante
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
VISTA la nota ministeriale in data 1° giugno 2020, con la quale è stata richiesta, al Ministero
dell’economia e delle finanze, la designazione del rappresentante di competenza, corredata dalla
documentazione ivi indicata;
VISTE le note ministeriali in data 5 agosto 2020, 6 ottobre 2020, 20 ottobre 2020, 24 novembre
2020, 23 dicembre 2020 e 11 febbraio 2021, con le quali sono state richieste a Confitarma,
Assarmatori, Federimorchiatori, ed alle Segreterie Nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti, le
designazioni degli esperti di pertinenza, in seno al Comitato di cui trattasi, unitamente alla
documentazione ivi indicata;
VISTA la comunicazione del 28 settembre 2020, con la quale il Ministero dell’economia e delle
finanze ha reso nota la designazione del rappresentante di pertinenza, quale componente del
Comitato amministratore di cui trattasi ed ha trasmesso la documentazione richiesta in data 6
ottobre 2020;
VISTE le note di Uil Trasporti in data 8 settembre 2020, 29 settembre 2020, 14 ottobre 2020, di Fit
Cisl in data 27 ottobre 2020, di Filt Cgil in data 15 febbraio 2021 e 22 luglio 2021, con le quali sono
state comunicate le designazioni degli esperti di pertinenza, in seno al Comitato amministratore di
cui trattasi, e trasmessa la relativa documentazione, da ultimo perfezionata da Filt Cgil in data 29
luglio 2021;
VISTE le note di Federimorchiatori in data 6 agosto 2020, di Assarmatori in data 16 settembre 2020,
di Confitarma in data 23 settembre 2020, con le quali sono state comunicate le designazioni degli
esperti di pertinenza, in seno al Comitato de quo, e trasmessa la relativa documentazione, da ultimo
perfezionata da Confitarma il 28 aprile 2021
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VISTE le comunicazioni in data 4 maggio 2021 e 14 maggio 2021, con le quali la Filt Cgil ha
trasmesso la documentazione completa relativa al secondo soggetto designato indicato nella
nota del 15 febbraio 2021;
VISTO l'art. 36 del decreto legislativo n. 148 del 2015, rubricato "Comitato amministratore", il
quale nel disciplinare la composizione dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà
bilaterali, ammette la possibilità di elevare il numero degli esperti designati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti l'accordo o il contratto collettivo, in
numero complessivamente non superiore a dieci, o nel maggior numero necessario a garantire
la rappresentanza di tutte le parti sociali istitutive del fondo, sia di parte datoriale sia dei
lavoratori;
VISTE le note del 13 maggio 2021 e del 1° giugno 2021, con le quali sono state richieste alle
Associazioni datoriali le designazioni di un ulteriore esperto, da nominare in seno al Comitato in
parola, in accordo tra le stesse organizzazioni;
VISTE le note del 19 luglio 2021 di CONFITARMA con cui confermava i tre nominativi già
comunicati con nota del 14 settembre 2020, del 29 luglio 2021 di ASSARMATORI con cui
designava un ulteriore esperto di competenza, e del 23 luglio 2021 con cui
ASSORIMORCHIATORI designava un ulteriore esperto di competenza

DECRETA
Articolo 1
(composizione del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà bilaterale del settore
marittimo - SOLIMARE)
1. Il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo SOLIMARE, presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ai sensi dell’articolo 36 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è composto dai seguenti membri:

MINUTI Tiziano
PIATTI FORNI Lorenzo
PILIEGO Leonardo

esperto
esperto
esperto

FORTUNA Antonio
MAGOSSO Rodolfo

esperto
esperto

designati da Confitarma

designato da Assarmatori
designato da Assarmatori d’intesa con Confitarma
e Federimorchiatori

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
TRANQUILLI Roberto
MARCONI Matteo

esperto
esperto

designato da Federimorchiatori
designato da Assorimorchiatori
designati dalle Segreterie Nazionali di:

COLOMBO Natale
COLOMBAI Maurizio
ASCHERI Enrico
MASCIA Monica
PAGNOTTA Vincenzo Fausto
FANTAPPIE’ Paolo
NOCERINO Giuseppe

esperto
esperto
esperto
esperto
esperto
esperto
esperto

Filt Cgil
Filt Cgil
Filt Cgil
Fit Cisl
Fit Cisl
Uil Trasporti
Uil Trasporti

RENDINA Elena
dirigente

In rappresentanza del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali

BAUZULLI Giovanni
dirigente

in rappresentanza del Ministero
dell’economia e delle finanze

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali www.lavoro.gov.it.

Roma, 23 settembre 2021

f.to Andrea Orlando

