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FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI: MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNO ORDINARIO 

 
 
L’INPS:  

1) con la circolare 26/5/2021 n. 77 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21/2021), ha:  

 illustrato la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale (di seguito anche “Fondo”) per 
le attività professionali, istituito dal decreto interministeriale 27/12/2019 n. 104125;  

 diramato le istruzioni relative agli adempimenti procedurali per i propri operatori e alle 
modalità di compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro rientranti nel 
campo di applicazione del Fondo (*);  

2) con il messaggio 11/6/2021 n. 2265, ha fornito ulteriori “precisazioni operative” (CONFIMI 
ROMAGNA NEWS n. 24/2021); 

3) con il messaggio 28/9/2021 n. 3240, ha illustrato come segue le modalità per la presentazione 
delle domande di accesso all’assegno ordinario garantito dal Fondo e anticipato che, con 
una successiva disposizione, esaminerà la disciplina della citata prestazione. 
 
Termini di presentazione della domanda di assegno ordinario. Neutralizzazione dei termini 
 
A norma dell’art. 30, comma 2, del d.lgs. n. 148/2015, la domanda di accesso all’assegno 
ordinario deve essere presentata alla struttura INPS territorialmente competente in 
relazione all’unità produttiva interessata, non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 
giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, esclusivamente in via 
telematica, sulla base delle indicazioni sotto fornite. 
 

                                                 
(*) Ossia quelli del settore delle attività professionali - individuati dai codici ATECO riportati nella tabella disponibile 
al link https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/maestro.ashx?idAllegato=11013&flagOriginale=1 - appartenenti a 
tipologie e classi dimensionali non destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I del d.lgs. 
n. 148/2015, che impiegano mediamente più di tre dipendenti. Ai sensi di tale decreto legislativo, giova ricordarlo:  
1) la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a: a) imprese 

industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione 
dell’energia, acqua e gas; b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella 
degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della 
Repubblica 30 aprile 1970, n. 602; c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco; d) cooperative 
agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato; e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola 
cinematografica; f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; g) imprese produttrici di 
calcestruzzo preconfezionato; h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; i) imprese addette 
all’armamento ferroviario; l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente 
di proprietà pubblica; m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini; n) imprese industriali esercenti 
l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; o) imprese artigiane che svolgono attività di 
escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di 
lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione;  

2) alla Cassa integrazione guadagni straordinaria possono accedere le imprese industriali che - fatti salvi diversi 
limiti numerici previsti per determinati settori economici - abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti 
nell’ultimo semestre. 
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Entrambi i termini sopra richiamati hanno natura ordinatoria, pertanto il mancato rispetto 
degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di 
presentazione prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della domanda e, nel caso di presentazione 
oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione. In caso di 
presentazione tardiva si applica il disposto di cui all’art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 148/2015, in 
base al quale l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà avere luogo per 
periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della 
settimana precedente). 
 
In considerazione del fatto che l’operatività del Fondo si è perfezionata, con la nomina del 
Comitato amministratore, il 20 maggio 2021 e che le domande possono essere presentate 
entro 15 giorni dalla data d’inizio delle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, le 
prestazioni di assegno ordinario sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione 
dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 5 maggio 2021. 
 
Al fine di consentire ai datori di lavoro di presentare le domande nel rispetto dei termini 
innanzi richiamati e garantire ai beneficiari continuità di reddito, anche in considerazione del 
ridotto numero di richieste presentate, in fase di prima applicazione, ai soli fini della 
presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra la data del 5 maggio 2021 e quella 
del 28 settembre 2021 (di pubblicazione del messaggio INPS n. 3240/2021) è neutralizzato. 
 
Di conseguenza, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti 
nel periodo c.d. neutralizzato, come sopra individuato, la data di decorrenza dei 15 giorni utili 
per la presentazione della domanda di assegno ordinario corrisponde al 28 settembre 2021.  
Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal 29 settembre 
2021, il termine di decorrenza dei 15 giorni coinciderà con la data di inizio dell’evento di 
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. 
 
Con riferimento ai Fondi territoriali delle province autonome di Trento e di Bolzano-Alto 
Adige, come precisato nella circolare n. 77/2021, i datori di lavoro non sono più soggetti alla 
disciplina del Fondo del Trentino e del Fondo Bolzano-Alto Adige dal primo giorno del mese 
successivo alla data di adesione al Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività 
professionali (cfr. l’art. 2, comma 5, dei D.I. n. 96077/2016, e successive modificazioni, e n. 
98187/2016), ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate; pertanto, 
dalla stessa data, dovranno presentare domanda al nuovo Fondo, comprese quelle con 
causale "COVID-19”. 
 
Il gettito contributivo ordinario versato dalle imprese rientranti nel campo di applicazione 
del Fondo, prima della data della sua piena operatività (ossia il 20 maggio 2021), assolve 
all’obbligo, previsto dall’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 148/2015, di previa costituzione di 
specifiche riserve finanziarie ai fini dell’erogazione degli interventi a carico dei Fondi di 
solidarietà. 
 

Presentazione della domanda di assegno ordinario con causale “COVID-19” 
 
Con le circolari n. 28 e n. 72 del 2021 (cfr., rispettivamente, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 8 e 
n. 18 del 2021) è stato chiarito, su conforme avviso del ministero del Lavoro e delle Politiche 
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sociali, che i datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle 
attività professionali, in ragione del periodo transitorio legato all’avvio della sua piena 
operatività, dovevano continuare a presentare le domande di assegno ordinario per 
l’emergenza da COVID-19 al Fondo di integrazione salariale (FIS), ai Fondi del Trentino e di 
Bolzano-Alto Adige (con specifico riferimento a questi ultimi cfr. il paragrafo 2.1 della 
circolare n. 77/2021 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21/2021) o, in relazione al requisito 
dimensionale del datore di lavoro, presentare domanda di cassa integrazione in deroga, 
mentre le eventuali domande di assegno ordinario per le causali non “COVID-19” dovevano 
essere presentate al Fondo di appartenenza. 
 
L’art. 50-bis, comma 10, lett. b), del d.l. n. 73/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21/2021), 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 
29/2021), ha disposto che, con effetto dall’1 gennaio 2021, anche le domande con causale 
“COVID-19” debbano essere finanziate prioritariamente con le risorse proprie di ciascun 
Fondo. Pertanto, a partire dal 28 settembre 2021, i datori di lavoro appartenenti al Fondo in 
esame, inquadrati con c.a. “0S”, dovranno presentargli anche le domande con causale 
“COVID-19”, secondo i termini disposti, da ultimo, con la citata circolare n. 72/2021. 
 

Modalità di presentazione delle domande di assegno ordinario 
 
La procedura, unica per tutti i Fondi di solidarietà, consente ai datori di lavoro l’invio 
telematico della domanda di accesso alle prestazioni di assegno ordinario. Il servizio per 
l’invio della domanda è disponibile su www.inps.it. Per accedervi è possibile utilizzare la 
funzione “Cerca” nella pagina principale inserendo “Accesso ai servizi per aziende e 

consulenti” oppure selezionare “Servizi per le aziende e consulenti” nell’elenco alfabetico dei 
servizi, accessibile dal menu della pagina principale al seguente percorso: “Prestazioni e 

servizi” > “Servizi”. 
 
Dopo avere effettuato l’autenticazione, occorre selezionare nel menu interno il servizio “CIG 

e Fondi di solidarietà” > “Fondi di solidarietà”. 
 
Il manuale per Aziende e Consulenti per l’invio telematico delle domande è disponibile 
all’interno dell’applicazione stessa, nella sezione “Area Download”. 
 
Per ogni altra indicazione procedurale si rinvia integralmente alle circolari n. 122/2015 
(disponibile al link https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20122%20del%2017-06-

2015.pdf) e n. 201/2015 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2015). 
 

A tutte le istanze presentate dai datori di lavoro o loro consulenti/intermediari è associato un 
codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici). Tale ticket deve essere acquisito 
obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda online e verrà assegnato 
automaticamente dalla procedura; sarà inoltre possibile reperirlo nella sezione “Cerca esiti” 
di tale procedura inserendo la matricola aziendale. 


