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Circolare  n.  1 6

Ai Dir igent i cent rali e terr itor iali  

Ai  Responsabili delle Agenzie 

Ai Coordinator i generali,  cent rali e 

   terr itor iali  delle Aree dei professionist i  

Al  Coordinatore generale,  ai  coordinator i 

   cent rali e ai  responsabili terr itor iali  

   dell'Area m edico legale 

E, per  conoscenza, 

Al Presidente 

Al Vice Presidente 

Ai Consiglier i  di Am m inist razione 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Consiglio di

I ndir izzo 

   di Vigilanza 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Collegio dei

Sindaci  

Al Magist rato della Corte dei Cont i  delegato 

   all'esercizio del cont rollo  

Ai President i  dei Com itat i  am m inist rator i 

   di fondi,  gest ioni e casse 

Al Presidente della Com m issione cent rale 

   per  l'accertam ento e la r iscossione 

   dei cont r ibut i agricoli  unificat i  

Ai  President i  dei Com itat i  regionali

Allegat i n.1

OGGETTO: Fondo di solidarietà  bilaterale  per  le  at t ività  professionali di cui a l
decreto interm inister ia le  2 7  dicem bre  2 0 1 9 ,  n.  1 0 4 1 2 5 .  Precisazioni
in  ordine  all’am bito di applicazione

SOMMARI O: Con  la presente circolare si rende noto,  a  seguito del parere espresso dal
Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali,  il  nuovo am bito  di applicazione
del Fondo di solidarietà bilaterale per  le at t ività professionali,  ist ituito dal

 



decreto interm inister iale n. 104125/ 2019.

 
1 .  Prem essa
 
 
Con  la circolare n. 77  del 26  m aggio 2021  – pubblicata a seguito del nullaosta del Ministero
del Lavoro e delle polit iche sociali  –  è stata illust rata la disciplina del Fondo di solidarietà
bilaterale per  le at t iv ità professionali (di  seguito,  anche Fondo) , ist ituito dal decreto
interm inister iale 27  dicem bre 2019,  n. 104125.
 
I n part icolare,  sono beneficiar i degli intervent i  a  sostegno del reddito garant it i  dal Fondo,  ai
sensi  del citato decreto ist itut ivo, i  dipendent i  dei dator i di lavoro del set tore delle at t iv ità
professionali,  che occupano m ediam ente più di t re dipendent i,  com presi  gli apprendist i con
cont rat to di apprendistato professionalizzante e con l’esclusione dei dir igent i.
 
I  dator i di lavoro del set tore delle at t iv ità professionali sono stat i individuat i,  nello specifico,  dai
codici  ATECO riportat i  nella tabella di cui all’Allegato n. 2  della citata circolare n. 77/ 2021.
 
Si rappresenta,  a  tal  proposito,  che il  suddet to Dicastero ha segnalato la necessità di
r iconsiderare l’am bito di applicazione del Fondo,  al  fine di escludere i  t itolar i di farm acia
dall’alveo dei dator i di lavoro tenut i al  versam ento del cont r ibuto di finanziam ento al  Fondo di
solidarietà bilaterale per  le at t iv ità professionali.
 
Ciò det to,  è opportuno evidenziare,  per  com pletezza, che la legge 30  dicem bre 2021,  n. 234,
pubblicata nel Supplem ento ordinario  n. 49/ L alla Gazzet ta Ufficiale n. 310 del 31  dicem bre
2021,  ha m odificato l’asset to norm at ivo vigente in m ateria di am m ort izzator i  sociali.  I n
part icolare,  a  decorrere dal 1°  gennaio 2022,  sono da r icom prendere nella platea dei
dest inatar i  delle tutele garant ite dai Fondi di solidarietà bilaterali  –  alla cui disciplina sono
assogget tat i  i  dator i di lavoro che occupano alm eno un dipendente – anche i  lavorator i  a
dom icilio e i  lavorator i  assunt i in  apprendistato con qualunque t ipologia cont rat tuale.
 
Pertanto,  facendo r iserva di em anare con successiva circolare le disposizioni  concernent i
l’at tuazione della legge n. 234/ 2021,  con la circolare presente,  a  seguito delle nuove
indicazioni m inister iali,  si rende nota la platea dei sogget t i  dest inatar i  delle tutele del Fondo di
solidarietà bilaterale per  le at t iv ità professionali in  applicazione del decreto interm inister iale n.
104125/ 2019.
 
 
 
2 .  Am bito  di applicazione
 
 
Sono tenut i all’iscr izione al  Fondo di solidarietà in ogget to,  i  dator i di lavoro del set tore delle
at t iv ità professionali,  com e individuat i dai codici  ATECO riportat i  nella tabella di cui all’Allegato
n. 1  della presente circolare.
 
Al r iguardo,  si r it iene ut ile sot tolineare che det ta tabella, r im odulata in coerenza con le
indicazioni m inister iali,  è stata em endata escludendo le farm acie – connotate dal Codice
Stat ist ico Cont r ibut ivo 7.02.05 e dall’ATECO 2007  47.73.10  – in quanto r ient rant i nell’am bito
del più am pio com parto terziar io,  in uno specifico e autonom o set tore,  il  quale ha in
Federfarm a l’organizzazione datoriale m aggiorm ente rappresentat iva, la quale non  r isulta t ra le
firm atarie dell’Accordo cost itut ivo del Fondo.
 
Ciò rappresentato,  si ram m enta che i  dator i di lavoro del set tore delle at t iv ità professionali,
com e individuat i nell’Allegato n. 1  alla presente circolare,  a  decorrere dal periodo di paga in



corso alla data di ent rata in vigore del decreto ist itut ivo del Fondo (m arzo 2020)  –  anche ai  fini
dell’obbligo  cont r ibut ivo – r ient rano nel novero dei sogget t i  tutelat i  dallo stesso e non  sono più
sogget t i  alla disciplina del Fondo di integrazione salar iale (cfr .  l’art .  11,  com m a 2, del D.I .  n.
104125/ 2019) .
 
Con  specifico r ifer im ento alle farm acie,  in considerazione della circostanza che le m edesim e
non  sono dest inatar ie ab origine della disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per  le at t iv ità
professionali,  con successiva com unicazione verranno rese note le ist ruzioni operat ive
concernent i il  recupero del cont r ibuto ordinario,  versato  al  predet to Fondo dalla data di
decorrenza del m edesim o, nonché le indicazioni in ordine alla regolar izzazione delle eventuali
com petenze arret rate nei confront i del citato Fondo di integrazione salar iale.
 
Con  r ifer im ento alle dom ande di prestazione di integrazione salar iale presentate dalle farm acie
al  FI S,  che sono state respinte in vir tù dell’inquadram ento at t r ibuito pro tem pore ,  le  stesse
saranno ogget to di r iesam e in autotutela da parte delle St rut ture terr itor iali  dell’I st ituto  alla
luce delle nuove disposizioni  im part ite con la presente circolare.
 
 

 I l  Diret tore Generale  

 Gabriella Di Michele  



Sono presenti i seguenti allegati: 
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