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CONVERTITO IN LEGGE IL D.L. RIAPERTURE

È stata pubblicata in G.U. la Legge 17 giugno 2021, n. 87, titolata "Conversione in legge, con modificazioni,
del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  recante  misure  urgenti  per  la  graduale  ripresa  delle  attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-
19", che abroga il D.L. 56/2021, intervenuto sulla disciplina dello smart working nella P.A., con assorbimento
delle relative disposizioni nel testo del Decreto Riaperture convertito in Legge.
È prevista un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 del termine per l'utilizzo della procedura semplificata di
comunicazione dello smart working, di cui all'articolo 90, commi 3 e 4, D.L. 34/2020.
Fino al 31 luglio 2021, inoltre, permane in capo ai datori di lavoro pubblici e privati l’obbligo di garantire la
sorveglianza sanitaria  eccezionale dei  lavoratori  “fragili”,  maggiormente esposti  al  rischio di  contagio in
ragione dell’età o della condizione di rischio, ma per tali lavoratori, dal 1° luglio 2021, l’assenza non sarà più
equiparabile al ricovero ospedaliero.
Dal 1° luglio 2021, nelle c.d. zone gialle, i corsi di formazione pubblici e privati potranno svolgersi anche in
presenza,  nel  rispetto  dei  protocolli  e  delle  linee  guida  adottati  in  funzione  del  contenimento
epidemiologico. 
Inoltre:  possono  essere  tenuti  congressi  e  convegni;  è  ammesso  il  pubblico  al  chiuso  per  eventi  e
competizioni sportivi diversi da quelli di livello agonistico di rilevante interesse nazionale, nel rispetto di
alcune  condizioni  (preassegnazione  dei  posti  a  sedere,  distanza  interpersonale  di  1  metro,  25%  della
capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso); si riaprono le piscine al chiuso, i
centri benessere e i centri termali; nei centri culturali, centri sociali e ricreativi e circoli associativi del Terzo
settore  possono essere  svolte  le  attività;  è  prevista  la  ripresa  delle  attività  nelle  sale  giochi,  nelle  sale
scommesse, nelle sale bingo e nei casinò.
La  validità  dei  documenti  di  riconoscimento  e  di  identità  con  scadenza  dal  31  gennaio  2020  è  stata
prorogata fino al 30 settembre 2021 (rimane, invece, limitata alla data di scadenza indicata nel documento
la validità ai fini dell'espatrio).
Infine, è stata differita al 31 luglio 2021 la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi e di
altri titoli di soggiorno in materia di immigrazione, aventi scadenza fino alla medesima data.
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APPRENDISTATO PER ASSISTENTI DI STUDIO ODONTOIATRICO

L’INL, con nota n. 873/2021, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzare il contratto di
apprendistato professionalizzante per l’assunzione di personale dotato di qualifica professionale abilitante. 
Nello  specifico,  ci  si  riferisce  all’assunzione,  con  contratto  di  apprendistato  professionalizzante,  di  un
assistente di studio odontoiatrico (ASO) già abilitato ai sensi del D.P.C.M. 9 febbraio 2018.
Com’è noto, la formazione di tale figura è di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento
e di Bolzano e, oltre a una parte teorica, prevede un tirocinio presso gli studi odontoiatrici o altri servizi e
strutture autorizzate, sotto la supervisione di un operatore qualificato ed esperto. Tale percorso si conclude
con lo svolgimento di un esame diretto a verificare l’apprendimento delle conoscenze e l’acquisizione delle
competenze  tecnico-professionali  richieste,  con  rilascio  del  relativo  attestato  di  qualifica.  Nulla  viene
stabilito  in  relazione alla  possibilità  per  il  datore  di  lavoro  di  assumere con contratto di  apprendistato
professionalizzante un ASO già abilitato.
L’INL, sul punto, chiarisce che, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva e nel rispetto delle
disposizioni  in  essa  contenute  in  termini  di  durata  e  modalità  di  erogazione  della  formazione,  non  si
ravvisano ragioni ostative alla possibilità di assunzione di un giovane di età compresa tra i 18 e i 29 anni
dell’ASO con contratto di apprendistato professionalizzante. 
È,  però,  necessario  che  il  piano  formativo  individuale,  eventualmente  ridotto,  indichi  appositi  percorsi
formativi  coerenti  con le esigenze dell’impresa e sviluppi competenze diverse e ulteriori,  anche di  tipo
integrativo, rispetto a quelle già maturate ai fini dell’abilitazione riscontrabili  nello svolgimento concreto
delle attività.

FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Con la circolare n. 77/2021 l’Inps ha illustrato la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività
professionali, istituito dal D.I. 104125/2019, fornendo al contempo le istruzioni relative agli adempimenti
procedurali per i propri operatori e le modalità di compilazione del flusso UniEmens da parte dei datori di
lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo.
Vale la pena di ricordare che, per assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi
di  riduzione o sospensione dell’attività  lavorativa,  per  le  cause previste  dalle  disposizioni  in  materia  di
integrazione  salariale,  l’articolo  26,  D.Lgs.  148/2015,  ha  previsto  la  possibilità  di  costituire  Fondi  di
solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di
integrazione salariale che possono anche avere la finalità di erogare prestazioni integrative, in termini di
importo e durata, rispetto a quelle previste dalla Legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro ovvero
prestazioni integrative, in termini di solo importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti
dalla normativa vigente, nonché erogare assegni straordinari in caso di esodo agevolato e finanziare attività
formative.
Qualora un nuovo fondo sia costituito in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali
già coperti dal Fondo di integrazione salariale (Fis), dalla data di decorrenza del nuovo Fondo i datori di



lavoro del relativo settore rientrano nell'ambito di applicazione di quest’ultimo e non sono più soggetti alla
disciplina del Fis, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.
Ciò premesso,  con accordo del  3 ottobre 2017,  poi  recepito con D.I.  104125/2019, è stato costituito il
“Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali” ed è stato istituito presso l’Inps il
Fondo di solidarietà bilaterale per il  settore delle attività professionali  (d’ora in avanti Fondo). Il  settore
rientrava nell’ambito di applicazione del Fis e, quindi, dalla data di decorrenza del nuovo Fondo, i datori di
lavoro, ai fini dell’obbligo contributivo, rientrano nel novero dei soggetti tutelati dallo stesso e non sono più
destinatari della disciplina del Fis, mentre per quanto riguarda l’accesso alle prestazioni ordinarie, in assenza
del Comitato amministratore, tali prestazioni non possono essere erogate, con la conseguenza che solo una
volta nominato il Comitato amministratore il Fondo potrà dirsi pienamente operativo.
Fino alla suddetta data, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi o in riduzione di orario,
i datori di lavoro possono continuare a presentare domanda al Fondo di provenienza, ma la contribuzione
versata dai datori di lavoro nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Fondo e la data di
operatività  del  medesimo  contribuisce  alla  “previa  costituzione  di  specifiche  riserve  finanziarie”,
propedeutiche alla concessione degli interventi a carico dei Fondi.

Caratteristiche del Fondo
Il Fondo ha lo scopo di fornire ai dipendenti dei datori di lavoro del settore delle attività professionali – che
occupano mediamente più di 3 dipendenti – una tutela a sostegno del reddito, in costanza di rapporto di
lavoro,  nei  casi  di  riduzione  o  sospensione  dell'attività  lavorativa  per  le  causali  previste  in  materia  di
integrazioni  salariali  ordinarie  e/o  straordinarie,  di  cui,  rispettivamente,  agli  articoli  11  e  21,  D.Lgs.
148/2015. Il superamento della soglia dimensionale si verifica mensilmente con riferimento alla media del
semestre precedente.
Nello specifico, sono beneficiari degli interventi a sostegno del reddito garantiti dal Fondo i dipendenti dei
datori di lavoro del suddetto settore delle attività professionali, ivi compresi gli apprendisti con contratto di
apprendistato professionalizzante e con l’esclusione dei dirigenti.

Finanziamento, codifica aziende e compilazione UniEmens
Le prestazioni del Fondo sono finanziate dai contributi di seguito elencati, cui si applicano le disposizioni
vigenti  in materia di  contribuzione previdenziale obbligatoria,  ad eccezione di quelle relative agli  sgravi
contributivi, nonché le disposizioni in materia di prescrizione:
 contributo ordinario mensile dovuto da marzo 2020 sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di

tutti i dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico dei lavoratori,
pari allo 0,45% per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 3 e sino a 15 dipendenti e allo
0,65% per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, tenendo presente che
tra gli apprendisti il contributo si versa solo per quelli con contratto professionalizzante perché sono gli
unici ammessi alle prestazioni del Fondo;

 contributo addizionale  a  carico del  datore  di  lavoro,  nella  misura del  4%,  calcolato sulle  retribuzioni
imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione di assegno ordinario.

Il  Fondo è  riservato  ai  datori  di  lavoro  che  occupano,  mediamente,  più  di  3  dipendenti  nel  semestre
precedente, le cui posizioni contributive dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione (c.a.)
“0S” (zero S), che, a partire dal periodo di paga marzo 2020, assume il significato di “Fondo di solidarietà
bilaterale per le attività professionali”. L’attribuzione del c.a. “0S” avverrà in automatico, con contestuale



eliminazione del codice di autorizzazione del Fondo di provenienza (“0J” connotante gli iscritti al FIS) e sarà
visualizzabile sul “Cassetto previdenziale Aziende”. In presenza del codice di autorizzazione “0S” il controllo
del requisito occupazionale sarà effettuato a livello procedurale.

LAVORO A CONTATTO CON MINORI: SANZIONI APPLICABILI SENZA CASELLARIO GIUDIZIALE

Con  la  nota  n.  967  del  2021,  l’Ispettorato  Nazionale  del  Lavoro  interviene  sulla  determinazione  delle
sanzioni applicabili alla instaurazione di rapporti di lavoro subordinato di lavoratori addetti a mansioni che
comportano contatti diretti e regolari con minori. In caso di assunzioni contestuali la sanzione viene irrogata
una sola volta.  La  pluralità  di  lavoratori  coinvolti può divenire  rilevante unicamente quale elemento di
valutazione  della  gravità  del  fatto,  eventualmente  in  sede  di  adozione  della  successiva  ordinanza
ingiunzione.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce il proprio parere sul trattamento sanzionatorio applicabile alla
violazione all’obbligo richiedere il certificato del casellario giudiziale per il soggetto che intende impiegare al
lavoro  una  persona  per  lo  svolgimento  di  attività  professionali  o  attività  volontarie  organizzate  che
comportino contatti diretti e regolari con minori. CIò al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno
dei reati di cui agli  artt.  600-bis, 600-ter, 600-quater,  600- quinquies e 609-undecies del codice penale,
ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari
con minori.
Il  datore  di  lavoro  che  non  adempie  all'obbligo  in  questione  è  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria di importo che va da 10.000 a 15.000 euro.
Il dicastero chiarisce che nell’ipotesi in cui il datore di lavoro proceda ad assumere “contestualmente” piu
lavoratori in violazione delle disposizioni in questione, la sanzione vada irrogata una sola volta e che la
pluralità di lavoratori coinvolti potrà rilevare unicamente quale elemento di valutazione della gravità del
fatto, eventualmente in sede di adozione della successiva ordinanza ingiunzione.
Qualora invece le assunzioni siano effettuate in momenti diversi, la sanzione andrà applicata in relazione a
ciascun lavoratore.

APPRENDISTATO: QUANDO E' OBBLIGATORIO PROLUNGARE IL PERIODO FORMATIVO

Uno dei problemi che caratterizza il piano formativo dell’Apprendistato Professionalizzante riguarda la sua
effettiva durata: problema che si presenta, soprattutto, per quei datori di lavoro che intendono esercitare il
diritto di recesso al termine dello stesso. Occorre, infatti tener presente che alcune disposizioni di legge o di
contatto collettivo prevedono situazioni nelle quali risulta obbligatorio il recupero delle ore e delle giornate
“perse a vario titolo”. 
Ma  quali  sono  le  causali  che  obbligano  il  datore  al  recupero,  atteso  che,  non  dimentichiamolo,
l’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed alla occupazione dei
giovani  e  che  presenta  la  caratteristica  della  “effettività”  (nel  senso  che  la  formazione  è  un  elemento
essenziale di tale tipologia contrattuale), come, più volte ricordato dal Ministero del Lavoro? 
Innanzitutto, i periodi di integrazione salariale, comprensivi anche di quelli COVID, in quanto la normativa



speciale non li esclude assolutamente. 
L’art. 2, comma 4, del D.L.vo n. 148/2015 afferma che il periodo di apprendistato deve essere prorogato in
misura  equivalente  all’ammontare  delle  ore  di  integrazione  salariale  fruite:  ciò  vale  sia  nel  caso  di
sospensione dell’attività che in quello della riduzione di orario. La norma parla di ore ma il recupero va
effettuato rapportando le stesse all’orario giornaliero svolto dal giovane. 
Su questo argomento l’INPS ha avuto modo di soffermarsi con un messaggio nel gennaio 2016. L’Istituto
richiamava le integrazioni salariali per gli apprendisti con contratto professionalizzante previsti dal D.L.vo n.
148/2015 che sono previste soltanto in alcune ipotesi: 
a) Per gli apprendisti dipendenti da aziende che rientrano nel campo di applicazione delle sole integrazioni
salariali ordinarie; 
b)  Per  gli  apprendisti  dipendenti  da  imprese  che  accedono  sia  alla  CIGO  che  alla  CIGS,  destinatari
esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria; 
c)  Per  gli  apprendisti  dipendenti  da  imprese  che  possono  accedere  alle  sole  integrazioni  salariali
straordinarie, limitatamente al caso in cui sia stata richiesta la CIGS per crisi aziendale ex art. 21 del D.L.vo n.
148/2015. 

Altra ipotesi nella quale occorre procedere al prolungamento del piano formativo è quella di cui parla l’art.
42, comma 5, lettera g). Qui, il Legislatore affida alla contrattazione collettiva nazionale che, quindi, risulta
essere “titolata”, la possibilità di prevederlo in caso di  malattia,  infortunio o altra causa di sospensione
involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni. 
L’indirizzo fornito, in via amministrativa, dal Ministero del Lavoro è che, proprio perché agganciato al piano
formativo, le assenze da prendere in considerazione legate alla malattia ed all’infortunio siano di durata
superiore  a  trenta  giorni,  intesa  come  periodo  “unitario”,  in  quanto  il  piano  necessita  di  continuità.
Ovviamente, qualora la contrattazione collettiva sia per il computo delle assenze “parcellizzate”, occorrerà
seguire  tale  criterio.  La  norma appena  richiamata  parla  anche  di  casi  di  “sospensione involontaria  del
lavoro”: di cosa si  tratta?. Probabilmente, chi ha scritto la lettera g) del comma 5 dell’art. 42 intendeva
riferirsi  ad  ipotesi  di  integrazioni  salariali,  ma queste,  ora,  sono espressamente richiamate dalla  norma
specifica  contenuta  nel  D.Lgs  148/2015.  In  tale  definizione  non  rientrano,  assolutamente,  le  ferie,  i
permessi, i congedi per assistenza ex lege n. 104/1992, il c.d. “riposo giornaliero per allattamento”, ed altri
istituti contrattuali ove la volontarietà appare evidente. 
Per quanto riguarda la maternità, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 1026/1976 (quindi, norma specifica), i
periodi di astensione obbligatoria, anche anticipata, e facoltativa dal lavoro non si computano ai fini della
durata del periodo di apprendistato. 
Ricordiamo infine come nel periodo di prolungamento la contribuzione resti quella tipica dell’apprendistato
ed, ugualmente, la stessa cosa si può dire della retribuzione. 

Lo  Studio  ringrazia  per  l'attenzione riservatagli  e  rimane a  disposizione per  ogni  ulteriore  chiarimento,
riservandosi la facoltà di tenerVi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro
interesse.

Cordiali saluti.
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