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CIRCOLARI

Fondo attività professionale: nozione

A CHI SI RIVOLGE

DATORI DI LAVORO

Datori di lavoro del settore attività professionali
 LAVORATORI

Loro lavoratori dipendenti, inclusi gli apprendisti

professionalizzanti



ABSTRACT

È stato istituito il Fondo di Solidarietà bilaterale per il settore delle
attività professionali, il cui compito sarà la erogazione di
trattamenti integrativi del reddito, in caso di sospensione o
riduzione dell'orario di lavoro, ai lavoratori dipendenti dei datori
appartenenti a tale settore

COMMENTO

L'art. 26 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, prevede la possibilità che le organizzazioni

sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale

stipulino 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 delle

integrazioni salariali. In attuazione di tale norma il 3 ottobre 2017 tra Confprofessioni e le

OO.SS. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, principali organizzazioni di rappresentanza dei

liberi professionisti e dei lavoratori del settore delle attività professionali, è stato convenuto di

istituire il fondo bilaterale di solidarietà denominato "Fondo di Solidarietà per il settore delle

attività professionali", il cui scopo è garantire ai suddetti lavoratori forme di tutela del reddito

in ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in costanza di rapporto per le

causali previste dagli artt. 11 e 21 del D.Lgs. n. 148 del 2015. Con il successivo D.M. 27 dicembre

2019 (G.U. n. 53 del 2 marzo 2020) è stato recepito tale Accordo. La gestione del fondo è

affidata ad un comitato amministratore di sei esperti in possesso di specifici requisiti di

professionalità ed onorabilità.

Nota

Fino alla istituzione del Fondo le tutele proprie della cassa integrazione erano garantite dal

Fondo di integrazione salariale disciplinato dagli artt. 28 ss., del D.Lgs. n. 148/2015, in aggiunta

a specifiche provvidenze previste dai singoli settori professionali (E.Bi.Pro., l'Ente bilaterale per

gli studi professionali, organismo che si occupa essenzialmente di sicurezza, salute sul lavoro,

formazione, Cadiprof, Cassa di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori;

Fondoprofessioni, Fondo interprofessionale per la formazione continua). In ogni caso, ai sensi

dell'art. 28, c. 2, del D.Lgs. n. 148 del 2015, i contributi già versati o dovuti in base al decreto

istitutivo del fondo di integrazione salariale restano acquisiti al medesimo fondo.
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Attenzione

I decreti istitutivi dei fondi determinano l'ambito di applicazione (settore di attività, natura

giuridica e datori di lavoro interessati). Ne segue che è sempre necessario ricorrere alle

circolari esplicative relative a ciascun fondo per conoscere la disciplina operativa applicabile.

La relativa circolare INPS è in via di emanazione.

I soggetti destinatari

Destinatari delle prestazioni erogate dal Fondo sono i lavoratori subordinati dei datori

appartenenti al settore delle attività professionali che occupano mediamente più di tre

dipendenti, includendo nel computo gli apprendisti.

Attenzione

Il superamento dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la partecipazione al fondo è

verificato mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.

Secondo fonti di Confprofessioni il Fondo copre un bacino di oltre 35.500 studi e aziende

collegate che occupano circa 307 mila lavoratori.

Attenzione

L'Accordo del 3 ottobre 2017 stabilisce all'articolo 2 che decorsi due anni dalla data di

Costituzione del Fondo con Decreto Ministeriale, se l'andamento dello stesso è in equilibrio e

sostenibile, verrà esteso il campo di applicazione alle strutture che occupano mediamente più

di due dipendenti.

Durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro, i

lavoratori interessati percettori della prestazione sono tenuti a non svolgere attività lavorativa

in favore di soggetti terzi ed impegnarsi a seguire un percorso di riqualificazione.

Le cause che determinano l'intervento del Fondo

Stabilisce l'articolo 5 del decreto che il Fondo provvede al finanziamento di un assegno

ordinario a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione

temporanea dell'attività lavorativa, per cause previste dalla legislazione vigente in materia di

integrazione salariale ordinaria o straordinaria. Pertanto la riduzione o sospensione

dell'attività lavorativa può essere causata da eventi temporanei, non imputabili al datore di

lavoro ed ai lavoratori, oppure dovuta a riorganizzazione aziendale, crisi aziendale o

contratto di solidarietà. 

Attenzione

L'emergenza epidemiologica COVID-19 rientra nel novero degli eventi oggettivamente non

evitabili (c.d. EONE), cfr. circolare INPS n. 38 del 12 marzo 2020.
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SI RICORDA CHE

Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce gestione dell'Inps. Inoltre ha obbligo di

bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
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CIRCOLARI

Fondo attività professionale: l'assegno ordinario

A CHI SI RIVOLGE

DATORI DI LAVORO

Datori di lavoro del settore attività professionali
 LAVORATORI

Loro lavoratori dipendenti, inclusi gli apprendisti

professionalizzanti



ABSTRACT

Inizialmente il Fondo assicurerà il finanziamento di un assegno
ordinario in favore dei lavoratori interessati da riduzione
dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività
lavorativa, per le causali previste in materia di CIG,
subordinatamente ai vincoli legali di pareggio di bilancio

COMMENTO

Prestazioni

L'assegno ordinario è destinato ai lavoratori subordinati, inclusi gli apprendisti

professionalizzanti, che abbiano maturato una anzianità di lavoro effettivo presso l'unità

produttiva interessata di almeno novanta giorni alla data di presentazione della domanda di

concessione del trattamento. 

Attenzione

Si computano come giorni di effettivo lavoro il sabato, in caso di articolazione dell'orario di

lavoro su 5 giorni a settimana, ed il riposo settimanale (domenica o altro giorno

infrasettimanale), dal momento che tali giornate sono comprese nel normale corso del

rapporto di lavoro che prosegue senza soluzione di continuità (INPS, circ. 139/2016).

L'importo di tale assegno sarà pari a quello previsto per la ordinaria integrazione salariale.

Attenzione

La integrazione salariale è pari all'80% della retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata

ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le zero ore ed limite dell'orario

contrattualmente stabilito. L'importo è soggetto ad un massimale retributivo mensile

annualmente rivalutato ridotto di un importo pari all'aliquota contributiva a carico

apprendisti (5,84%). Per l'anno 2020 gli importi dei massimali sono (INPS, circ. 20/2020): 

1) retribuzioni fino a euro 2.159,48: euro 998,18 (euro 939,89 al netto del 5,84%);

2) retribuzioni oltre euro 2.159,48: euro 1.199,72 (euro 1.129,66 al netto del 5,84%).
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L'assegno avrà una durata differenziata in relazione al numero dei dipendenti del datore

interessato. Infatti le riduzioni o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa possono

avere una durata massima di dodici mesi in un biennio mobile mentre per i datori di lavoro

che impiegano mediamente più di quindici dipendenti è previsto un ulteriore intervento per

un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile ma solo limitatamente alle causali

di: riorganizzazione aziendale; crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell'attività

produttiva dell'azienda o di un ramo di essa; contratto di solidarietà. In ogni caso per ciascuna

unità produttiva le prestazioni non possono comunque superare la durata massima

complessiva di ventiquattro mesi in un quinquennio mobile (la erogazione delle prestazioni è

inoltre subordinata alla presenza di effettive disponibilità di cassa). 

Disciplina applicabile

Per quanto riguarda la conciliabilità con gli altri istituti, quali ad esempio infortunio sul

lavoro, maternità, ec., si applicano, sempre nei limiti della compatibilità, le disposizioni

vigenti in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria (cfr. articolo 11).

Malattia Il trattamento di integrazione sostituisce in caso di malattia

l'indennità giornaliera di malattia

Infortunio e malattia

professionale

In caso di infortunio avvenuto durante la riduzione di orario per

intervento della Fondo, al lavoratore spetta il trattamento di

infortunio a carico dell’INAIL per l’intero periodo di infortunio.

Maternità Per gli eventi insorti durante il godimento del trattamento di

integrazione, o anche prima dell’inizio del trattamento,

l’indennità di maternità prevale.

Invalidità civile L’assegno di invalidità civile (legge 118/1971) è incompatibile con

lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa subordinata o

autonoma. Si richiede infatti all’interessato la trasmissione di

una apposita autocertificazione annuale, da inviare all’Inps. E’

ammesso tuttavia lo svolgimento di una attività lavorativa o

autonoma entro i limiti del reddito minimo soggetto ad

imposizione (nel lavoro subordinato o assimilato pari ad euro

8.145 nel 2019). I trattamenti di integrazione salariale sono

equiparati alla retribuzione percepita in costanza di rapporto di

lavoro ai fini del cumulo.

SI RICORDA CHE

L'Accordo prevede, entro un anno dall'avvio del Fondo, che le parti firmatarie valutino la

possibilità di introdurre una ulteriore prestazione di sostegno al reddito (assegno

straordinario), nel contesto dei processi di agevolazione all'esodo.
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CIRCOLARI

Fondo attività professionale: accesso alla
prestazione e contribuzione

A CHI SI RIVOLGE

DATORI DI LAVORO

Datori di lavoro del settore attività professionali
 LAVORATORI

Loro lavoratori dipendenti, inclusi gli apprendisti

professionalizzanti



ABSTRACT

La procedura di accesso ai trattamenti erogati dal Fondo è
strutturata sulla falsariga di quella prevista dalla cassa
integrazione guadagni

COMMENTO

L'accesso alla prestazione

Ove si verifichino casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, il datore di lavoro è

tenuto a comunicarlo preventivamente alle articolazioni territoriali e nazionali delle parti

firmatarie l'Accordo, indicando le cause di sospensione o riduzione, l'entità, la durata

prevedibile e il numero di lavoratori interessati. Segue una fase di esame congiunto

finalizzata al raggiungimento di un accordo che deve comunque esaurirsi entro 30 giorni

dalla comunicazione per i datori di lavoro con oltre 50 dipendenti, ridotti a 20 per i datori con

numero di dipendenti inferiore. Il comitato amministratore delibera successivamente gli

interventi in base all'ordine cronologico di presentazione (l'Accordo all'articolo 9 parla di

"criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle

erogazioni", locuzione che viene ripresa dal decreto ministeriale all'articolo 9). Nei casi di

eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione

dell'attività produttiva, il datore di lavoro deve comunicare alle articolazioni territoriali e

nazionali delle parti firmatarie dell'Accordo del 3 ottobre 2017 la durata prevedibile della

sospensione o riduzione e il numero di lavoratori interessati. Quando la sospensione o la

riduzione dell'orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta del

datore di lavoro o dei predetti soggetti, da presentarsi entro tre giorni dalla comunicazione, a

un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività ed ai criteri di distribuzione

degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello della

richiesta.
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Attenzione

Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dal datore/studio professionale ai

dipendenti aventi diritto e successivamente rimborsato o conguagliato dall'INPS. A tal fine il

datore, a pena di decadenza, deve chiedere il rimborso o conguaglio della prestazione entro

sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della

concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. In presenza di serie

e documentate difficoltà finanziare del datore che impediscono il pagamento

dell'integrazione ai lavoratori aventi diritto da parte del datore di lavoro, la sede INPS

territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto.

La domanda 

A norma dell'art. 30, c. 2 del D.Lgs. 148/2015, la domanda di accesso alla prestazione deve

essere presentata, esclusivamente per via telematica, alla struttura territoriale INPS

competente in base all'unità produttiva, non prima di 30 giorni dall'inizio e non oltre il

termine di 15 giorni della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Secondo le istruzioni

diramate con circolare INPS 203/2015, la domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it

nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente "Aziende, consulenti e professionisti",

alla voce Servizi per aziende e consulenti", opzione "Assegno Emergenziale/Integrativo per

fondi di solidarietà". Si accede alla procedura tramite codice fiscale e Pin rilasciato

dall'Istituto. La domanda di intervento deve essere indirizzata al Comitato Amministratore del

Fondo di solidarietà, tramite la Sede Inps competente per la matricola di accentramento

contributivo per le aziende che hanno adempiuto all'obbligo dell'unicità della posizione

contributiva. L'azienda, al momento della presentazione, dovrà indicare il Fondo al quale

richiede l'intervento, allegando l'accordo sindacale, l'elenco ed i dati analitici dei lavoratori,

che costituiranno parte integrante della domanda.

Il finanziamento del Fondo

È previsto un contributo, a carico di tutti i datori di lavori che occupano mediamente più di tre

dipendenti, pari allo 0,45% della retribuzione imponibile a fini previdenziali (di cui due terzi a

carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore). Tale contributo sale allo 0,65%

per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti. In caso di

erogazione della prestazione è previsto un contributo addizionale, a carico del solo datore di

lavoro, nella misura del 4% delle retribuzioni perdute dai lavoratori. 

Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la

contribuzione correlata alla prestazione. La contribuzione correlata si calcola secondo i criteri

introdotti dall'art. 40 della legge 183/2010. In sostanza si prende a riferimento l'importo della

normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore nel mese in cui si colloca l'evento,

determinata dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi

(cd. retribuzione "persa"). La predetta contribuzione è utile per il conseguimento del diritto a

pensione, ivi compresa quella anticipata, e si determina sulla base dell'aliquota di

finanziamento della gestione pensionistica di iscrizione del lavoratore vigente pro tempore.
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SI RICORDA CHE

Ai contributi di finanziamento del Fondo, ordinari e addizionali, si applicano le disposizioni

vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative

agli sgravi contributivi.
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