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L. del 17 dicembre 2021 n. 215 (Conversione Decreto Fiscale n. 146/2021)

• ART. 11-ter– Fondo Nuove Competenze

Normativa e Prassi di riferimento

• Allegato A– Piano Nazionale Nuove Competenze 

D.L. del 24 dicembre 2021 n. 221 (Decreto di Natale)

• ART. 1 e ART. 16 – Proroga della stato di emergenza e disposizioni collegate

• ART. 3 – Riduzione della durata del green pass

• ART. 7 – Accesso di visitatori alle strutture residenziali socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice

• ART. 8 – Impiego del green pass rafforzato

• ART. 17 + INPS, msg. 74 del 8.01.2022   – Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali

D.L. del 30 dicembre  2021 n. 228 (Mille proroghe)

• ART. 9, comma 8 – Rifinanziamento del FNC per il 2022

Decreto del Ministero del Lavoro del 14 dicembre 2021 (Piano Nazionale Nuove Competenze)

D.L. del 30 dicembre 2021 n. 229 

• ART. 1– estensione del green pass rafforzato

• ART. 2 e Circ. Min. della Salute 30.12.21  – quarantena precauzionale

D.L. del 7 gennaio 2022 n. 1 

• ART. 1– Estensione dell'obbligo vaccinale ai soggetti che abbiano compiuto 50° anno di età

• ART. 2 e Comunicazione del MIUR dell’8.1.22– Estensione dell'obbligo vaccinale  al  personale  delle  università

• ART. 3 – Estensione del green pass base
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Normativa e Prassi di riferimento

L. del 30 dicembre n.234 (Legge di Bilancio 2022) 

• ART. 1, comma 89-90 - Uscita anticipata: imprese in crisi

• ART. 1, commi 119-120 – Esoneri contributivi lavoratori proveniente dalle imprese in crisi

• ART. 1, comma 121+ Anticipazioni INPS – Riduzione del contributo a carico del lavoratore

• ART. 1, commi 125- 216 + Circ. Min. lav. n.1 – Ammortizzatori sociali

• ART.1, comma 134 + INPS, circ. n.1 del 3.01.2022– Congedo di paternità

• ART. 1, comma 137 – Riduzione dei contributi per le lavoratrici madri

• ART. 1, comma 221-222 – NASPI

• ART. 1, comma 223 – DIS-COLL

• ART. 1, commi 224-238 – Disposizione in materia di cessazione di attività produttive sul territorio nazionale

• ART. 1, comma 239 + INPS, circ. n.1 del 3.01.2022 – Proroga dell’indennità di maternità per ulteriori 3 mesi

• ART. 1, commi 240-242 – Fondi paritetici interprofessionali

• ART. 1, commi 243-247 – Misure di incentivo per i lavoratori in CIGS

• ART. 1, commi 249-250 - Patti economici per la transizione ecologica e digitale

• ART. 1, commi 251-252 – Politiche attive per i lavoratori autonomi

• ART. 1, commi 253-254 – Sostegno alla costituzione di cooperative dei lavoratori

• ART. 1, comma 645- Sgravio contratti di apprendistato

• ART. 1, commi 720-726 – Riordino della disciplina sul tirocinio

• ART. 1, comma 819 – Modifica al Codice Civile in materia degli appalti

• ART. 1, comma 969 –Indennità per i lavoratori fragili



4. Estensione del green pass e dell’obbligo vaccinale  

2. Riforma ammortizzatori sociali  

1. Interventi in materia di riduzione del cuneo fiscale 

Legge di Bilancio 2022 ed altre misure 
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5. Interventi in materia di politiche attive e passive

6. Misure di sostegno alle famiglie 

3. Licenziamenti per cessazione unità - “delocalizzazioni”

6. Misure di sostegno alle famiglie

7. Altre misure e incentivi – Fondo Nuove Competenze/Piano nuove competenze



1. Interventi in materia di riduzione del cuneo fiscale 
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I nuovi scaglioni di reddito dal 1° gennaio 2022

Scaglioni Aliquote

0-15.000 euro 23%

15.000-28.000 euro 25% 

28.000-50.000 euro 35% 

Oltre 50.000 euro 43% 



1. Interventi in materia di riduzione del cuneo fiscale 
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Le nuove detrazioni dal 1° gennaio 2022



1. Interventi in materia di riduzione del cuneo fiscale 
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Le nuove detrazioni dal 1° gennaio 2022

L’importo della detrazione

aumenta di 65 euro per le

fasce di reddito tra 25.000

fino a 35.000

L’importo della detrazione

aumenta di 50 euro per le

fasce di reddito tra 25.000

fino a 29.000

L’importo della detrazione

aumenta di 50 per le fasce

di reddito tra 11.000 fino a

17.000



1. Interventi in materia di riduzione del cuneo fiscale 
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Riferimento normativo – Art. 1, comma 121, L. n. 234/2021

PERIODO 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2022

TETTO MENSILE 2.692 EURO LORDI (34.996/anno)

Tetto mensile maggiorato della tredicesima per la mensilità per dicembre

ALIQUOTA RIDUZIONE: esonero 0,80% contributi a carico del lavoratore

APPLICAZIONE : MENSILE

CRITICITA’: - BENEFICIO A INTERMITTENZA

- DISINCENTIVA CRESCITA RAL



1. Interventi in materia di riduzione del cuneo fiscale 
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Anticipazioni circolare INPS

1. Riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori

2. Il tetto è riferito alla retribuzione imponibile mensile e quindi retribuzione lorda

3. Riferito a tutti i rapporti di lavoro dipendente (esclusione del lavoro domestico)

4. Disciplina non rientra fra gli aiuti di Stato – non è necessaria autorizzazione della Commissione Europea

5. Il trattamento di vantaggio della tredicesima si applica anche ai suoi ratei in caso di cessazione in corso
anno

6. Per la quattordicesima “nel mese di erogazione dell’importo aggiuntivo la riduzione contributiva potrà
essere applicata limitatamente alla retribuzione percepita, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva,
laddove la stessa sia di un ammontare uguale o inferiore al massimale di 2.692”

7. Cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente



1. Interventi in materia di riduzione del cuneo fiscale 
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RAL VAN. RID. DETR. IRPEF VAN. RID. CONTR. TOTALE

17.250,00 € - 318,13 € - 90,87 € - 409,00 € 

17.500,00 € - 312,13 € - 92,15 € - 404,28 € 

18.000,00 € - 300,12 € - 94,82 € - 394,94 € 

19.000,00 € - 276,10 € - 100,09 € - 376,19 € 

20.000,00 € - 252,10 € - 105,35 € - 357,45 € 

21.000,00 € - 228,09 € - 110,62 € - 338,71 € 

22.000,00 € - 204,08 € - 115,89 € - 319,97 € 

23.000,00 € - 180,06 € - 121,16 € - 301,22 € 

24.000,00 € - 156,07 € - 126,42 € - 282,49 € 

25.000,00 € - 132,05 € - 131,69 € - 263,74 € 

26.000,00 € - 108,04 € - 136,97 € - 245,01 € 

27.000,00 € - 84,03 € - 142,23 € - 226,26 € 

28.000,00 € - 60,04 € - 147,49 € - 207,53 € 

29.000,00 € - 36,02 € - 152,75 € - 188,77 € 

30.000,00 € - 12,01 € - 158,03 € - 170,04 € 

31.000,00 € 5,93 € - 139,67 € - 133,74 € 

32.000,00 € - 6,51 € - 144,17 € - 150,68 € 

33.000,00 € - 18,92 € - 148,69 € - 167,61 € 

34.000,00 € - 31,36 € - 153,19 € - 184,55 € 



1. Interventi in materia di riduzione del cuneo fiscale 
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Modifica dell’applicazione del trattamento integrativo («ex-bonus Renzi») 

La soglia di reddito per accede al trattamento integrativo in misura fissa (“ex-bonus

Renzi) viene ridotta da 28.000 € a 15.000 €.

Per i redditi tra i 15.000 € e 28.000 € il valore del trattamento integrativo spetta in misura

variabile anziché in misura fissa ed è determinato dalla differenza delle detrazioni indicate

nella norma e l’imposta lorda.

Detrazioni utilizzabili:

• Detrazioni lavoro dipendente;

• Detrazioni per figli a carico (dal 1° marzo 2022 solo per figli con età maggiore ad anni 21);

• Detrazioni interessi passivi riferiti a prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021;

• Detrazioni rateizzate e sostenute fino al 31 dicembre 2021, relative a:

• spese mediche, 

• spese per interventi  di  recupero  del  patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, 

• Altre detrazioni previste da altre disposizioni normative



1. Interventi in materia di riduzione del cuneo fiscale 
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Modifica dell’applicazione del trattamento integrativo («ex-bonus Renzi») 

Normativa attuale redditi fino a € 
28.000

Nuova previsione redditi fino a € 
15.000

Nuova previsione redditi da  € 
15.000 a 28.000

€ 1.200  fisso su base annuale € 1.200  fisso su base annuale Importo variabile fino a € 1.200 su 
base annua 

Dovuti se l'imposta lorda determinata
sui redditi di lavoro dipendente è
superiore alle detrazioni per lavoro
dipendente

Dovuti se l'imposta lorda determinata
sui redditi di lavoro dipendente è
superiore alle detrazioni per lavoro
dipendente

Dovuti se la somma di specifiche
detrazioni (si veda a seguire) è
superiore all’imposta lorda.

Esempio di calcolo

Reddito € 27.000 con detrazioni pari a

2.002 e imposta lorda pari a 6.960 =

trattamento integrativo pari a € 1.200

Esempio di calcolo

Reddito € 15.000 con detrazioni pari a 1.880

e imposta lorda pari a 3.450 = trattamento

integrativo pari a € 1.200

Esempio di calcolo

I) Reddito € 27.000: somma delle

detrazioni 1.500 - imposta lorda € 2.002

= - 502, nessun importo dovuto;

II) Reddito € 27.000: somma delle

detrazioni 4.000 - imposta lorda € 2.002

= 1998, importo riconosciuto € 1.200

• L’ulteriore detrazione prevista per le fasce di reddito da € 28.000 ad € 40.000 viene abolita.



2. Riforma ammortizzatori sociali 
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A. Novità sulle disposizioni generali

B. Novità CIGO

C. Novità CIGS

D. Novità Fondi di solidarietà bilaterali ed alternativi

E. Novità FIS

F. Novità contratto di espansione



Novità sulle disposizioni generali
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Novità sulle disposizioni generali
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Novità sulle disposizioni generali
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Decorrenza delle nuove disposizioni

Circolare Ministero del Lavoro n. 1/2022

• Le modifiche entrate in vigore il 1°gennaio 2022 e si riferiscono operativamente 
ai periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa integrati dai 
trattamenti di cassa integrazione guadagni, decorrenti dal 1°gennaio 2022. 

• Le innovazioni non trovano applicazione con riferimento alle richieste aventi ad 
oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione 
/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021 e 
proseguita nel 2022 



Novità sulle disposizioni generali
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Riduzione giorni di effettivo lavoro

Attuale disciplina Nuove previsioni

• anzianità di effettivo lavoro presso unità

produttiva 90 di effettivo lavoro

• I 90 giorni devono essere posseduti alla data

di presentazione della domanda

d’integrazione salariale

• anzianità di effettivo lavoro 30 giorni

• «Per i trattamenti d’integrazione salariale

richiesti a decorrere dall’1/1/2022»



Novità sulle disposizioni generali
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Trasferimento (Circ. Min. lav. 14/2017)

Ai fini del computo dei 90 giorni «L’applicazione letterale della norma non
tiene conto delle esigenze che può avere un’azienda di trasferire i lavoratori
da un sito produttivo ad un altro al fine di fronteggiare inefficienze della
struttura gestionale, commerciale o produttiva e garantire la continuazione
dell’attività con la salvaguardia almeno parziale dell’occupazione.»

Possibile spostare lavoratori da un’unità produttiva ad un altra entrambe
interessate dalla Cigs se hanno maturato su di una di esse i 90 giorni.



Novità sulle disposizioni generali
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Ampliamento destinatari

Per i trattamenti decorrenti dall’1/1/2022, possono essere posti in cassa :

o Apprendisti con apprendistato professionalizzante senza le vecchie restrizioni

o Apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale apprendistato per la

qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di

specializzazione tecnica superiore

o Apprendisti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca

o Lavoratori a domicilio («chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale

di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a

carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più

imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore,

anche se fornite per il tramite di terzi» art. 1 co. 1 L. 877/1973)



Novità sulle disposizioni generali
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Nuovo criterio di computo dei dipendenti ai fini del D.lgs. 148/2015

• «Agli effetti di cui al presente decreto, ai fini della determinazione dei limiti

dei dipendenti, sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i

dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria

opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno

dell'azienda».

• La previsione si pone in continuità con il passato:
• Circolare INPS n. 9/2017 «per il calcolo della forza lavoro, continuano ad applicarsi i

criteri già esplicitati in vigenza della pregressa disciplina (ante D.lgs. n. 148/2015)»

• Circolare INPS n. 211/1991 «Nella determinazione del numero dei dipendenti
occupati vanno ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica,(lavoranti a
domicilio, dirigenti, ecc.) »



Novità sulle disposizioni generali
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Massimale di cassa integrazione

Disciplina attuale Nuove previsioni

L'importo del trattamento di cassa integrazione non può
superare gli importi massimi mensili seguenti,
rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e
per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei
ratei di mensilità aggiuntive:

a) euro 998,18 quando la retribuzione mensile di riferimento
per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di
mensilità aggiuntive, e' pari o inferiore a euro 2.159,48;

b) euro 1.199,72 quando la retribuzione mensile di riferimento
per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di
mensilità aggiuntive, e' superiore a euro 2.159,48.

A decorrere dall’1/1/2022:

- massimale unico di euro 1.199,72.



Massimale € 1.199,72 – limite retributivo € 2.159,48
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Retribuzione annua 

lorda

Retribuzione 

mensile

80% della retribuzione di riferimento 

(al netto del 5,84%)

Applicazione massimale 

(al netto del 5,84%)
Perdita retributiva

Percentuale minore 

retribuzione mensile

15.575,65 1.297,97 977,73 0,00 320,24 24,7%

16.575,65 1.381,30 1.040,51 0,00 340,79 24,7%

17.575,65 1.464,64 1.103,28 0,00 361,36 24,7%

18.575,65 1.547,97 1.166,05 0,00 381,92 24,7%

19.575,65 1.631,30 1.228,83 0,00 402,47 24,7%

20.575,65 1.714,64 1.291,60 0,00 423,04 24,7%

21.575,65 1.797,97 1.354,37 0,00 443,60 24,7%

22.575,65 1.881,30 1.417,15 0,00 464,15 24,7%

23.575,65 1.964,64 1.479,92 0,00 484,72 24,7%

24.575,65 2.047,97 1.542,69 0,00 505,28 24,7%

25.575,65 2.131,30 1.605,46 0,00 525,83 24,7%

26.575,65 2.214,64 1.668,24 1.129,66 1.084,98 49,0%

27.575,65 2.297,97 1.731,02 1.129,66 1.168,31 50,8%

28.575,65 2.381,30 1.793,79 1.129,66 1.251,64 52,6%

29.575,65 2.464,64 1.856,56 1.129,66 1.334,98 54,2%

30.575,65 2.547,97 1.919,34 1.129,66 1.418,31 55,7%



Novità sulle disposizioni generali
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Contributo addizionale fra disciplina attuale e nuove norme
Contributo Periodo Riduzione contribuzione 

addizionale 1/1/2025

9 % Della retribuzione globale 
spettante per le ore non 

prestate sino a un trattamento 
di 52 settimane in un 
quinquennio mobile

6% 
per mancato utilizzo CIGS

12 % Oltre le 52 settimane e sino 
alle 104 settimane in un 

quinquennio mobile

9% 
per mancato utilizzo CIGS

15 % oltre le 104 settimane

• Per chi non fruisce di cassa integrazione per 24 mesi dall’ultimo periodo
• I 24 mesi sono computati nel periodo antecedente il 1°/1/2025



Novità sulle disposizioni generali
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Novità sulle modalità di erogazione cassa integrazione e rimborso delle 

prestazioni

Destinatari:

• per i datori di lavoro che chiedono il pagamento diretto INPS (o che vi sono obbligati 

per legge come ad esempio Partiti Politici, CIGS per Cessazione attività, ecc…) 

Nuovo obbligo

• invio dei dati dei lavoratori necessari al pagamento e per il saldo;

• entro la fine del secondo mese successivo all’inizio delle integrazioni; 

• o di 60 giorni dall’autorizzazione della prestazione, se successiva;

• in caso d’inadempimento gli oneri rimangono a carico del datore.



CIGO



Novità CIGO
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Confermato impianto attuale, la CIGO non è estesa ad altri soggetti.



CIGS



Novità CIGS
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Campo di applicazione attuale 1/2:

Semestre precedente data presentazione domanda, più di 15 dipendenti settori :

a) imprese industriali, comprese quelle edili e affini; 

b) imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o 
riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente; 

c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attivita' in 
dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per 
quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale; 

d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano 
una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, che 
abbia comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale; 

e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della 
manutenzione del materiale rotabile; 

f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi; 

g) imprese di vigilanza. 



Novità CIGS

29

Campo di applicazione attuale 2/2:

Semestre precedente alla data presentazione domanda, più di 50 dipendenti settori :

a) imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica; 

b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici. 

A prescindere dal numero dei dipendenti:

a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, 

nonché' imprese del sistema aereoportuale;

b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali. 



Tabelle riepilogative – nuova disciplina
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1 - 15 
dipendenti

16 - 50 
dipendenti

Più di 50 dipendenti A prescindere dal 
numero dei 
dipendenti

CIGS Non prevista Sempre prevista, salvo che 
non vi siano attivi Fondi di 

solidarietà bilaterali o 
alternativi 

Sempre prevista, salvo 
che non vi siano attivi 

Fondi di solidarietà 
bilaterali o alternativi 

• Partiti e 
movimenti Politici

• Imprese trasporto 
aereo



Novità CIGS
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Campo di applicazione dall’1/1/2022 – art. 20, co. 3 bis, D.lgs. 148/2015:

• Fermo restando la nuova soglia dimensionale di organico entrano nella

CIGS ad esempio:

• enti dello spettacolo

• terzo settore

• ristorazione

• settore del gioco

• commercio con meno di 50 dipendenti

• associazioni di categoria



Novità CIGS
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Fondi di solidarietà istituiti 

Artigianato
Assicurazioni
Attività professionali
Bolzano
Credito
Credito Cooperativo
Ferrovie dello Stato
Lavoratori in somministrazione
Ormeggiatori e Barcaioli

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortizzatori-sociali/focus-on/Fondi-solidarieta-bilaterali/Pagine/Fondi-di-
solidarieta-istituiti.aspx

Poste Italiane
Residuale
Servizi ambientali
Solimare
Trento
Trasporto aereo
Trasporto pubblico
Tributi erariali
TRIS

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortizzatori-sociali/focus-on/Fondi-solidarieta-bilaterali/Pagine/Fondo-settore-artigianato.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortizzatori-sociali/focus-on/Fondi-solidarieta-bilaterali/Pagine/Fondo-settore-assicurazione.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortizzatori-sociali/focus-on/Fondi-solidarieta-bilaterali/Pagine/Fondo-per-attivita-professionali.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortizzatori-sociali/focus-on/Fondi-solidarieta-bilaterali/Pagine/Fondo-provincia-Bolzano.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortizzatori-sociali/focus-on/Fondi-solidarieta-bilaterali/Pagine/Fondo-settore-credito.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortizzatori-sociali/focus-on/Fondi-solidarieta-bilaterali/Pagine/Fondo-settore-credito-cooperativo.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortizzatori-sociali/focus-on/Fondi-solidarieta-bilaterali/Pagine/Gruppo-Ferrovie-dello-Stato.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortizzatori-sociali/focus-on/Fondi-solidarieta-bilaterali/Pagine/Fondo-Lavoratori-in-somministrazione.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortizzatori-sociali/focus-on/Fondi-solidarieta-bilaterali/Pagine/Fondo-Ormeggiatori-e-Barcaioli-dei-Porti-Italiani.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortizzatori-sociali/focus-on/Fondi-solidarieta-bilaterali/Pagine/Fondi-di-solidarieta-istituiti.aspx


Novità CIGS
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Contribuzione CIGS:

Disciplina attuale Nuova disciplina

Art. 23 - Contribuzione

1. È stabilito un contributo ordinario nella 
misura dello 0,90 per cento della retribuzione 
imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori 
per i quali trova applicazione la disciplina delle 
integrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60 
per cento a carico dell'impresa o del partito 
politico e 0,30 per cento a carico del 
lavoratore.

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, a 
carico dei datori di lavoro che, nel semestre 
precedente la data di presentazione della 
domanda abbiano occupato mediamente più 
di quindici dipendenti, nonché dei datori di 
lavoro di cui all’articolo 20, comma 3-ter, è 
stabilito un contributo ordinario nella misura 
dello 0,90 per cento della retribuzione 
imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30 
per cento è a carico del lavoratore».
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Contribuzione CIGS disciplina transitoria

• Datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della 
domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti – ipotesi 
di nuove iscrizioni o di rideterminazione aliquota contributiva

• A decorrere dalla competenza del periodo di paga di gennaio 2022 e fino alla 
scadenza della competenza del periodo di paga di dicembre 2022 l’aliquota di 
finanziamento è ridotta di 0,630 punti percentuali (OSSIA, 0,27%).

• Rimane ferma la ripartizione 2/3 datore di lavoro – 1/3 lavoratore.



Industria che già finanzia CIGO/CIGS

Industria fino a 15 dipendenti settori non coperti da CIGS 

• Rimane ferma la ripartizione 2/3 datore di lavoro – 1/3 lavoratore

Novità CIGS - aliquote

Anno Aliquota CIGS Aliquota CIGO Aliquota FIS

2020 0,00 1,70 (<50 dip.) 0,00

2021 0,00 1,70 (<50 dip.) 0,00

2022 0,00 1,70 (<50 dip.) 0,00

2023 0,00 1,70 (<50 dip.) 0,00

Anno Aliquota CIGS Aliquota CIGO Aliquota FIS 

2020 0,90 1,70 (<50 dip.) 2,00 (>50 dip.) 0,00

2021 0,90 1,70 (<50 dip.) 2,00 (>50 dip.) 0,00

2022 0,90 1,70 (<50 dip.) 2,00 (>50 dip.) 0,00

2023 0,90 1,70 (<50 dip.) 2,00 (>50 dip.) 0,00



Industria < = 15 dipendenti non coperta da CIGO/CIGS (es. spettacolo)

Industria > 15 dipendenti non coperta da CIGO/CIGS (es. spettacolo)

• Rimane ferma la ripartizione 2/3 datore di lavoro – 1/3 lavoratore

Novità CIGS - aliquote

Anno Aliquota CIGS Aliquota CIGO

2020 0,00 0,00

2021 0,00 0,00

2022 0,00 0,00

2023 0,00 0,00

Anno Aliquota CIGS Aliquota CIGO

2021 0,00 0,00

2022 0,27 (0,09) 0,00

2023 0,90 (0,30) 0,00



Commercio < 15 dipendenti

Commercio > 15 a 50 dipendenti

• Rimane ferma la ripartizione 2/3 datore di lavoro – 1/3 lavoratore

Novità CIGS - aliquote

Anno Aliquota CIGS Aliquota CIGO

2020 0,00 0,00

2021 0,00 0,00

2022 0,27 (0,09) 0,00

2023 0,90 (0,30) 0,00

Anno Aliquota CIGS Aliquota CIGO

2020 0,00 0,00

2021 0,00 0,00

2022 0,00 0,00

2023 0,00 0,00



Commercio più di 50 dipendenti

• Rimane ferma la ripartizione 2/3 datore di lavoro – 1/3 lavoratore

Novità CIGS - aliquote

Anno Aliquota CIGS Aliquota CIGO

2020 0,90 0,00

2021 0,90 0,00

2022 0,90 0,00

2023 0,90 0,00
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Novità causali di CIGS

Invariate le causali  Crisi aziendale e Solidarietà

Aggiunta alla causale riorganizzazione la sottocausale «anche per realizzare processi di 

transizione» definita con Decreto Interministeriale di prossima emanazione

Nel programma di riorganizzazione aziendale la finalità di un consistente recupero 

occupazionale potrà essere perseguita “anche in termini di riqualificazione 

professionale e di potenziamento delle competenze”.
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Novità Causali di CIGS: sottocausale processi di transizione anticipazioni 

Circolare Ministero del lavoro n. 1/2022

• Presentare un programma, di interventi - che può essere condiviso anche con il MISE-

con azioni di transizione.

• Pianificazione di processi innovativi di transizione digitale e tecnologica, ovvero,

ancora, in azioni dirette al rinnovamento e sostenibilità ambientale ed energetica.

• Nelle ipotesi in cui l’impresa proceda alla riconversione degli impianti già esistenti, nel

programma -che si ricorda va allegato all’istanza di accesso alla CIGS- deve indicare

puntualmente le azioni di riconversione che possono essere finalizzate

all’efficientamento energetico e a un potenziamento straordinario in tema di misure

di sicurezza.
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Novità Causali di CIGS: sottocausale processi di transizione anticipazioni 
Circolare Ministero del lavoro n. 1/2022

• L’impresa che si trova ad operare in specifici contesti territoriali, può articolare i
programmi di transizione che la conducano a risolvere le criticità emerse o le
emergenze derivanti da particolari settori produttivi.

• Nel programma devono essere indicati tutti gli investimenti posti in essere per la
realizzazione del processo di transizione, indicando le misure specifiche per
l’aggiornamento tecnologico e digitale o per il rinnovamento e la sostenibilità
ecologica ed energetica o le straordinarie misure di sicurezza.

• Indicate le azioni di recupero occupazionale dei lavoratori coinvolti dal programma ed
interessati alle sospensioni o riduzioni di orario, realizzabili prioritariamente
attraverso percorsi di formazione diretti alla riqualificazione professionale e al
potenziamento delle competenze.
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Novità contratto di solidarietà:

Attuale disciplina Nuova Disciplina

• La riduzione media oraria non può essere
superiore al 60 % dell'orario giornaliero,
settimanale o mensile dei lavoratori interessati al
contratto di solidarietà.

• Per ciascun lavoratore, la percentuale di
riduzione complessiva dell'orario di lavoro non
può essere superiore al 70 % nell'arco dell'intero
periodo per il quale il contratto di solidarietà è
stipulato

• Contratti stipulati dal 1° gennaio 2022 - la
riduzione media oraria non può essere superiore
al 80 % dell’orario giornaliero, settimane o
mensile dei lavoratori interessati al contratto di
solidarietà.

• Contratti stipulati dal 1° gennaio 2022 - la
percentuale di riduzione complessiva dell'orario
di lavoro non può essere superiore al 90 %
nell'arco dell'intero periodo per il quale il
contratto di solidarietà è stipulato.
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VECCHIA DISCIPLINA

n. lavoratori
orario 

settimanale tot ore mese 

riduzione oraria 
aziendale limite 

massimo 
riduzione oraria media aziendale nel limite del 
60% per una platea di 100 lavoratori 

100 40 4.000 60% 2400 ORE

n. ore riduzione 
mensile 

n. 50 lavoratori 
riduzione 70%

n. 30 lavoratori 
riduzione 60%

n. 20 lavoratori 
riduzione 35%

riduzione oraria media lavoratore nel limite del 
70% entro il tetto del limite aziendale del 60%

4.000 1400 720 280 Media 60%

DAL 1° GENNAIO 2022

n. lavoratori
orario 

settimanale tot ore mese 

riduzione oraria 
aziendale limite 

massimo 
riduzione oraria media aziendale nel limite dell' 
80% per una platea di 100 lavoratori 

100 40 4.000 80% 3200 ORE

n. ore riduzione 
mensile 

n. 50 lavoratori 
riduzione 90%

n. 30 lavoratori 
riduzione 75%

n. 20 lavoratori 
riduzione 62,5%

riduzione oraria media lavoratore nel limite del 
90% entro il tetto del limite aziendale del 80%

4.000 1800 900 500 Media 80%
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Sistema della proroga CIGS art. 22 bis D.lgs. 148/2015:

• Per il 2022 sarà possibile attivare la proroga speciale solo per la causale 
solidarietà.

• Possibile attivare i programmi di proroga per le causali riorganizzazione e crisi 
decorrenti dal 2021 e con scadenza nel 2022.

• Possibile attivare i programmi di proroga per le causali riorganizzazione e crisi 
decorrenti per gli anni 2023 e 2024.



STRUMENTO 2022 2023 2024

CRISI NO SI SI

RIORGANIZZAZIONE NO SI SI

SOLIDARIETA’ SI SI SI

Proroga crisi o riorganizzazione

Normativa di riferimento – Art. 22 bis, D. lgs. 14872015
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Accordo di transizione occupazionale:

Finalità
- Sostenere le transizioni occupazionali dopo CIGS con causali riorganizzazione e crisi

Durata 
- Durata massima 12 mesi
- In deroga ai periodi di durata massima CIGS
- Dovuto contributo addizionale perché non derogato

Modalità attivazione
- Necessario accordo sindacale 
- In accordo azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione 

professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali. 

Particolarità
- I lavoratori interessati dal trattamento accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori 
- I nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all’ANPAL che li mette a disposizione delle regioni 

interessate
- La mancata partecipazione dei lavoratori (per loro responsabilità) alle azioni definite nell’accordo 

comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale.
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Novità CIGS – CIGS SPECIALE 2022/2023
Finalità
- fronteggiare processi di riorganizzazione e 
- situazioni di particolare difficoltà  economica

Destinatari
- Datori di lavoro nel campo di applicazione della CIGS 
- che non possono più ricorrere ai trattamenti di straordinari 

Durata 
- Durata massima 52 settimane nel biennio
- In deroga ai periodi di durata massima CIGS
- Dovuto contributo addizionale perché non derogato

Particolarità
- limite di spesa di 150 milioni di euro  per  l'anno 2022 e 150 milioni di euro per l’anno 2023
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Novità consultazione sindacale

Consultazione sindacale

• Impianto normativo invariato



Fondi di solidarietà ed 
alternativi



Novità Fondi di solidarietà
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Estensione Fondi di solidarietà

- A decorrere dal 1° gennaio 2022

-i fondi esistenti si devono adeguare alle nuove previsioni;

- nei settori non coperti da fondi le organizzazioni sindacali e imprenditoriali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti
collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà
bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione della CIGO.

- A decorrere dall’1/1/2022, il finanziamento dei fondi di solidarietà bilaterali è condizione per 
ottenere il DURC

- Riconosciuto ANF/Assegno Unico

Finalità

Assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o 
sospensione dell’attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie 



Novità Fondi di solidarietà

51

Estensione Fondi di solidarietà
Attuale disciplina Nuova previsione

• non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I
oltre 5 dipendenti
• possono essere istituiti anche in  settori con CIGO/CIGS, per cui si 
applicano le disposizioni in materia di licenziamento collettivo, ma 
per le seguenti finalità:

• assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di 
importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge 
in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero 
prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a 
trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa 
vigente;
• prevedere un assegno straordinario per il sostegno al 
reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione 
all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per 
il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 
cinque anni;
contribuire al finanziamento di programmi formativi di 
riconversione o riqualificazione professionale

• aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per cento delle 
retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.

• A decorrere dal 1° gennaio 2022, 
l’istituzione dei fondi è obbligatoria per i 
datori di lavoro che occupano almeno un 
dipendente. 

• I fondi già costituiti si adeguano alle 
disposizioni entro il 31 dicembre 2022. 

• “In mancanza, i datori di lavoro del relativo 
settore confluiscono, a decorrere dal 1°
gennaio 2023, nel fondo di integrazione 
salariale …ove vengono trasferiti i contributi 
già versati o comunque dovuti dai datori di 
lavoro medesimi.». 
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Novità  Fondi di solidarietà alternativi (Settori artigianato e somministrazione 

di lavoro)

-Assegno ordinario sostituito dall’assegno di integrazione salariale (si veda a seguire)

- A decorrere dall1/1/2022 viene meno la possibilità di aver accesso all’assegno 

solidarietà

- Il numero di dipendenti minimo per essere incluso in questi fondi passa da 5 ad 1 a 

decorrere dall’1/1/2022

- A decorrere dall’1/1/2022, il finanziamento dei fondi di solidarietà è condizione per 

ottenere il DURC

- Riconosciuto ANF/assegno unico



FIS
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Estensione campo di applicazione

• A decorrere dal 1° gennaio 2022, soggetti alla disciplina del fondo di integrazione 
salariale, i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a 
settori, tipologie e classi dimensionali:

- non rientranti nell'ambito di applicazione della CIGO;

- che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterale.
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D.I. n. 94343/2016 –

da aggiornare

Riorganizzazione 
aziendale – sostituita 

dalla CIGS?

Crisi aziendale

sostituita dalla CIGS?

Con continuazione 
dell’attività lavorativa

Evento improvviso e 
imprevisto

Causali ordinarie

- Mancanza di lavoro/commesse e crisi di 
mercato

- Mancanza di materie prime/componenti

- Sciopero di un reparto/Sciopero di altra 
azienda

- Incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza 
di energia elettrica - Impraticabilità dei 

locali, anche per ordine di pubblica autorità 

– Sospensione dell’attività per ordine di 
pubblica autorità per cause non imputabili 

all’azienda e/o ai lavoratori

- Guasti ai macchinari - Manutenzione 
straordinaria

EVENTI ESCLUSI
a)  crisi finanziaria;

b) chiusura per ferie;

c) preparazione 
campionario;

d) infortunio o morte del 
titolare;

e) sosta stagionale, 
inventario;

f) mancati pagamenti del 
committente.

Assegno di solidarietà

Viene meno dal 1°
gennaio 2022
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Novità sulle tutele assicurate dal Fondo d’integrazione salariale

Dal 1° gennaio 2022 l’assegno di integrazione salariale in è riconosciuto 
per : 

a) di 13 settimane fine a 5 dipendenti nel biennio mobile;

b) 26 settimane più di 5 dipendenti nel biennio mobile.

A decorrere dall’1/1/2022 viene meno l’assegno di solidarietà

Riconosciuto ANF/ Assegno unico
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Novità aliquote di finanziamento

Disciplina Attuale Nuova disciplina a decorrere 1/1/2022

-Aliquota 0,65 % , per i datori di lavoro che 
occupano mediamente più di quindici 
dipendenti
-Aliquota 0,45 % per cento, per i datori di 
lavoro che occupano mediamente sino a 15 
dipendenti. 
- Contribuzione addizionale a carico dei datori 
di lavoro con più di 15 dipendenti connessa 
all'utilizzo delle prestazioni, pari al 4% della 
retribuzione persa.

-Aliquota 0,50 % per cento fino a cinque 
dipendenti

- Aliquota 0,80%, più di cinque dipendenti. 

- Contribuzione addizionale a carico dei datori 
di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni, 
pari al 4 % della retribuzione persa. 
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Disciplina transitoria 2022

- A decorrere dalla competenza del periodo di paga di gennaio 2022 e fino 

alla scadenza della competenza del periodo di paga di dicembre 2022 

l’aliquota di finanziamento è ridotta di:

a) 0,350 punti percentuali  fino a cinque dipendenti

b) 0,250 punti percentuali  più di cinque dipendenti e fino a quindici dipendenti

c) 0,110 punti percentuali più di quindici dipendenti

d) 0,560 punti percentuali per le imprese esercenti attività commerciali, comprese 

quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici più 

di cinquanta dipendenti
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Novità aliquote di finanziamento

• Aliquota si riduce in misura pari al 40%.

• A decorrere dal 1° gennaio 2025. 

- A favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di
presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5
dipendenti

- Che non abbiano presentato domanda di assegno integrazione salariale per
almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento



Disciplina di accesso transitoria

• A decorrere dalla competenza del periodo di paga di gennaio 2022 e fino 
alla scadenza della competenza del periodo di paga di dicembre 2022 
l’aliquota di finanziamento è ridotta secondo la tabella sopra riportata

• Rimane ferma la ripartizione 2/3 datore di lavoro – 1/3 lavoratore

Novità FIS - aliquote

Anno 1-5 6-15 da 16 in poi Commercio + 50 
dipendenti

2020 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,45 0,00

2022 0,15 0, 55 0,69 0,24

2023 0,50 0,80 0,80 0,80



Commercio < 15 dipendenti

Commercio + 15 a 50 dipendenti

• Rimane ferma la ripartizione 2/3 datore di lavoro – 1/3 lavoratore

Novità FIS - aliquote

Anno Aliquota CIGS Aliquota CIGO Aliquota FIS

2020 0,00 0,00 0,65 

2021 0,00 0,00 0,65 

2022 0,27 0,00 0,69 

2023 0,90 0,00 0,80  

Anno Aliquota CIGS Aliquota CIGO Aliquota FIS 

2020 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,45

2022 0,00 0,00 0,50 (< 5 dip.) 0,80 (> 5 dip.)

2023 0,00 0,00 0,50 (< 5 dip.) 0,80 (> 5 dip.)



Industria < 15 dipendenti non coperta da CIGO/CIGS (es. spettacolo)

Industria > 15 dipendenti non coperta da CIGO/CIGS (es. spettacolo)

• Rimane ferma la ripartizione 2/3 datore di lavoro – 1/3 lavoratore

Novità FIS - aliquote

Anno Aliquota CIGS Aliquota CIGO Aliquota FIS 

2020 0,00 0,00 0,65 (>15 dip.)

2021 0,00 0,00 0,65 (>15 dip.)

2022 0,27 0,00 0,80

2023 0,90 0,00 0,80

Anno Aliquota CIGS Aliquota CIGO Aliquota FIS 

2020 0,00 0,00 0,45 (<15 dip.)

2021 0,00 0,00 0,45 (<15 dip.)

2022 0,27 0,00 0,50 (< 5 dip.) 0,80 (> 5 dip.)

2023 0,90 0,00 0,50 (< 5 dip.) 0,80 (> 5 dip.)



Commercio > 50 dipendenti

• Rimane ferma la ripartizione 2/3 datore di lavoro – 1/3 lavoratore

Novità FIS - aliquote

Categoria Aliquota CIGS Aliquota CIGO Aliquota FIS 

2020 0,90 0,00 0,00

2021 0,90 0,00 0,00

2022 0,90 0,00 0,24

2023 0,90 0,00 0,80
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• Estensione anni 2022 e 2023

• Per gli anni 2022 e 2023 limite di organico non inferiore a 50 unità



3. Gestione dei lavoratori

2. Nuovi obblighi 

1. Applicazione della norma 

3. Licenziamenti per cessazione unità – «delocalizzazioni»

65

4. Limiti e obblighi del datore di lavoro 

5. Sanzioni
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1. Campo di applicazione

• Licenziamento che interessi un numero di lavoratori non inferiori a 50

• datori di lavoro che chiudono una sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale

• Organico medio almeno 250 dipendenti nell’anno precedente.

• esclusi datori di lavoro in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi e
l'insolvenza

2. Nuovi obblighi - comunicazione preventiva

- almeno 90 giorni prima dell’avvio della procedura di licenziamenti comunicazione a OO.SS. e Min.Lav. MISE ed ANPAL con

A)  l’intenzione di chiudere

B) ragioni economiche, finanziarie, tecniche e organizzative delle chiusura;

C) numero dei profili professionali del personale occupato;

D) termine di chiusura;

In caso di licenziamento senza procedura declaratoria di nullità
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2. Nuovi obblighi  - piano di tutela occupazionale

- entro 60 giorni l’azienda deve predisporre un piano sociale di tutela occupazionale (durata massima 12 
mesi) e presentarlo alle rappresentanze sindacali, alle regioni interessate, al Min. Lav., al MISE ed all’ANPAL

- Il piano deve prevedere:

a) le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non 
traumatica dei possibili esuberi, quali la ricollocazione presso altra impresa, le misure di politica attiva del 
lavoro, quali servizi di orientamento, assistenza alla ricollocazione, formazione e riqualificazione professionale, 
finalizzati alla rioccupazione o all’autoimpiego;
b) le prospettive di cessione dell’azienda o dei compendi aziendali con finalità di continuazione dell’attività, 
anche mediante cessione dell’azienda, o di suoi rami, ai lavoratori o a cooperative da essi costituite;
c) gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socio-culturali a favore del 
territorio interessato; 
d) i tempi, le fasi e le modalità di attuazione delle azioni previste.
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2. Nuovi obblighi  - piano di tutela occupazionale

- entro 30 giorni il piano di tutela occupazionale deve essere discusso e qualora ci fosse accordo, si procede 
alla sottoscrizione al termine del piano il datore di lavoro può procedere ai licenziamenti seguendo la 
nota procedura, con i termini di legge, e non trova applicazione il ticket licenziamento triplicato;

- In caso di mancata sottoscrizione dell’accoro, decorsi i 90 giorni, si considera esperita la procedura di 
consultazione in sede aziendale e si devono esperire gli ulteriori 30 giorni di procedura in sede 
istituzionale, previsto incremento ticket licenziamento.
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Durata procedura di licenziamento collettivo fra nuove e vecchie previsioni

Disciplina vigente licenziamenti collettivi

Applicazione decreto delocalizzazioni in caso di mancato accordo

Procedura di licenziamento incrementata di 45 giorni

45 giorni
Esame congiunto in sede 

aziendale

30 giorni
Prosieguo esame 

congiunto in sede 
amministrativa

Licenziamenti possibili decorsi 75 giorni in totale

60 giorni 
piano sociale di tutela 

occupazionale 

30 giorni 
per la verifica e firma del 

piano

30 giorni
Prosieguo esame 

congiunto in sede 
amministrativa

Licenziamenti 
possibili decorsi 120 
giorni in totale
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3. Gestione dei lavoratori

I lavoratori interessati dal piano sono:

a) beneficiari della CIGS, in deroga ai limiti di durata massima di legge, con accordo di transizione occupazionale per 12
mesi;

b) entrano nel programma GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori – ANPAL).

4. Limiti e obblighi del datore di lavoro

- Per poter procedere con licenziamenti collettivi e gmo, l’esame del piano deve essere concluso;

- I lavoratori coinvolti nel piano dovranno essere aggiornati mensilmente sulle tempistiche e le modalità di attuazione del

paino.
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Sanzioni

• «mancanza di presentazione del piano o qualora il piano non contenga gli elementi (…)contributo di cui
all’articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92 in misura pari al doppio e qualora avvii la
procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova applicazione la
previsione di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92».

Anzianità => 36 mesi € 1.642,53 x 3(triplicato) = € 4.927,59 *2 (raddoppiato) = € 9.855,18 ogni lavoratore

• «In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale di cui al comma 8, il datore di lavoro è tenuto a
pagare il contributo di cui all'articolo 2, co. 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92 aumentato del 50% e
qualora avvii la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova
applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92».

Anzianità => 36 mesi € 1.642,53 x 3 (triplicato) = € 4.927,59 + 50% = €7.391,38 ogni lavoratore



ESTENSIONE GREEN PASS ED OBBLIGO 
VACCINALE

Green Pass
(Validità 6 mesi dal 1/2/2022)

Base

Dal 20/1/2022
al 31/3/2022 

Accesso: 
servizi alla 

persona

Dal 1/2/2022 
al  31/3/2022

Accesso: 
pubblici uffici, 

banche e 
negozi 

Rafforzato

Dal 10/1/2022 
al 31/3/2022

Accesso:
alberghi / fiere / 
convegni / mezzi 

di trasporto / 
ristoranti aperto/ 
piscine / sport di 

contatto /
centri culturali/ 

musei
sale bingo e sale 

scommesse

Dal 15/2/2022
al 31/3/2022 

Lavoratori 
Over 50 

Acceso nel 
luogo di 

lavoro senza 
green pass da 

vaccino: da 
600 a 1500 

Euro

Booster
Visitatori Rsa

Obbligo 
vaccinale

Over 
50

8/1/2022
15/6/2022

1/2/2022 - SANZIONE AMMINISTRATIVA di euro 100:

a) Senza ciclo vaccinale primario; b) Solo prima dose; c)Solo due dosi.

ATTENZIONE: il pagamento della sanzione, una tantum, non legittima 
l'ingresso nel luogo di lavoro 

Personale 
Università

1/2/2022

Esercenti 
professioni e 

operatori 
sanitari

15/12/21

Personale 
R.S.A.

10/10/21

scuola, 
difesa, 

sicurezza

15/12/21

Teatri

6/12/21

Controlli/Verifiche
A campione/all’ingresso

Tramite app/sito INPS
Consegna certificazioni verdi

4. Estensione del green pass e dell’obbligo vaccinale 
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Rapporti a termine

• Rapporti a termine dall’8/1/2022 al 31 marzo 2022:“alle imprese, dopo il quinto giorno di assenza
ingiustificata da green pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente
a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a
dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine 31 marzo 2022”

- FAQ Governo

• I contratti temporanei previsti per le aziende fino a 15 dipendenti, che devono assumere lavoratori per 
sostituire quelli sprovvisti di green pass, sono soggetti alle norme generali per i contratti a termine 
(quindi anche a quelle sulla contribuzione)?

• I contratti di lavoro stipulati per sostituire i lavoratori sprovvisti di green pass sono soggetti alla 
disciplina generale del contratto a tempo determinato e in particolare a quanto previsto degli artt. 19 
ss. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.
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Quarantena: si applica ad una persona sana che è stata esposta ad un caso COVID-19, con
l’obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l’identificazione precoce dei casi.
Isolamento: consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da
quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell’infezione, durante il periodo di
trasmissibilità.
Auto sorveglianza: consente al soggetto che ha avuto un contatto con un positivo di non
essere in quarantena purché adotti determinate precauzioni. Se asintomatico: mascherina
FFP2 per almeno 10 giorni; se sintomatico tampone alla prima comparsa di sintomi e da
ripetere se persistono.
Contatto a basso rischio - Contatto diretto con distanza < a 2 m. per meno di 15 min; -
Contatto in ambiente chiuso per meno di 15 minuti; - Passeggeri ed equipaggio di un volo
in cui era presente caso covid, salvo eccezioni; - Operatore sanitario o altro soggetto che
presta assistenza a un caso covid con DPI

Definizioni 

4. Estensione del green pass e dell’obbligo vaccinale 
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4. Estensione del green pass e dell’obbligo vaccinale 
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D.L. 221/2021

• Lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 marzo 2022

• Le altre misure:

➢Proroga Smart working semplificato al 31/3/2022

➢Proroga delle disposizioni per i lavoratori fragili al 28/2/2022

➢Proroga Sorveglianza sanitaria eccezionale al 31/3/2022

➢Proroga Congedi straordinari covid al 31/3/2022
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4. Estensione del green pass e dell’obbligo vaccinale 

FAQ
Posso chiedere al lavoratore se, alla data del 15/2/2022, sarà in possesso del green pass rafforzato?
Si, restano ferme le disposizioni sulla comunicazione del possesso del green pass.

Posso ricevere e trattenere la certificazione green pass rafforzata dal lavoratore consegnata
spontaneamente?
Si, restano ferme le disposizioni sulla possibilità di consegnare il green pass.

Posso chiedere il green pass rafforzato, al 15 febbraio 2022, al lavoratore che compie il 50° anno di età ad
esempio il 20 marzo 2022?
No, l’obbligo del possesso del super green pass sul luogo di lavoro decorre dal compimento del 50esimo
anno di età.
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4. Estensione del green pass e dell’obbligo vaccinale 

FAQ

Lo smart working per i lavoratori in quarantena è obbligatorio?
No, può lavorare in smart working nel caso in cui le mansioni siano compatibili con l’organizzazione aziendale
e a condizione che non sia elusivo della disciplina green pass e quarantena.

Il lavoratore come deve comunicare la quarantena?
Il lavoratore comunica al datore di lavoro di essere in quarantena consegnando il provvedimento emesso
dall’autorità sanitaria deputata ad applicare la misura.

Il periodo di quarantena è equiparato alla malattia?
No, non è stata prorogata l’operatività dell’articolo 26 comma 1 del D. L. 18/2020 che equipara i giorni di
quarantena a quelli di malattia, e permette al lavoratore di ricevere un’indennità economica dall’INPS.



5. Interventi in materia di politiche attive e passive

79

Lavoratori provenienti dalle imprese in crisi  (Art. 1, commi 119-120)

- Esonero under 36 senza limiti di età 

-lavoratori provenienti da imprese in crisi con attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi 
aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa

- Solo per assunzione a tempo indeterminato

-100 % dei contributi, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro 
annui.

-Beneficio con limite di spesa
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Riferimento normativo – Art. 1, commi 240-247, L. n. 234/2021

Lavoratori in CIGS

Fondi paritetici interprofessionali

- Possono finanziare piani formativi aziendali di incremento delle 
competenze

- Per i percorsi incremento competenze dei lavoratori orientati al 
mantenimento del livello occupazionale previsto rimborso 

contributo del fondo di rotazione, per gli anni 2022 e 2023, definito 
con decreto del Ministero Lavoro

CIGS per accordo transizione occupazionale

- Possibile assunzione apprendistato professionalizzante senza limiti età

- In caso di assunzione a tempo indeterminato per ogni mensilità di 
retribuzione corrisposta al lavoratore, contributo mensile pari al 50% 

trattamento CIGS

- Durata massima 12 mensilità

- No licenziamenti  GMO (collettivi o individuali) 6 mesi prima e dopo 
assunzione

- Limiti Temporary Framework e subordinata ad autorizzazione 
Commissione Europea.
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Lavoratrici madri (art. 1, comma 137)

- Per l’anno 2022

- Ridotti del 50% i contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri
dipendenti del settore privato

- A decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo
obbligatorio di maternità.

- Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (aliquota del
33%).
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Patti economici per la transizione ecologica e digitale (art. 1, commi 249-250)
• Nell’ambito del programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori possibile stipulare accordi per l’innovazione

tecnologica e la transizione digitale fra:

a) enti autonomi e locali;

b) soggetti pubblici e privati;

c) enti del terzo settore;

d) associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.

• Oggetto intese:

a) inserire e reinserire, con adeguata formazione, i lavoratori disoccupati, inoccupati e inattivi;

b) riqualificare i lavoratori già occupati e potenziare le loro conoscenze.

• La formazione finalizzata a:

a) far acquisire conoscenze specialistiche tecniche e professionali, anche avvalendosi dei contratti di apprendistato;

b) istituire centri interaziendali, per garantire, eventualmente mediante l’istituzione di conti individuali di
apprendimento permanente, la formazione continua dei lavoratori già occupati e agevolarne la mobilità tra
imprese.

La formazione può essere data anche dalle imprese, anche in rete fra loro.
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Lavoratori autonomi (art. 1, commi 251-252, L. 234/2021)

Sono riconosciute le misure di assistenza personalizzata, di orientamento e di ricollocazione (GOL) anche
ai lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la propria attività professionale.

L’erogazione dei servizi di assistenza
- sono erogati dai centri per l’impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in
materia di lavoro mediante lo sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non
onerose con gli ordini e i collegi professionali e le associazioni professionali, nonché con le associazioni
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti
ad albi professionali.
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Apprendisti (art. 1, comma 645, L. 234/2021)

Per l’anno 2022 è riconosciuto, per i contratti di apprendistato di primo livello in
favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di
addetti pari o inferiore a 9, lo sgravio contributivo totale per i contratti di
apprendistato stipulati nel 2022.

Lo sgravio contributivo si applica per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni
di contratto (fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi
contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo).
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Naspi
Dal 1° gennaio 2022 viene abolito il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo

A partire dal 1° gennaio 2022 (evento di disoccupazione) cambia anche il sistema di décalage; in
particolare:

a) la Naspi si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del 6° mese di fruizione;

b) per i soggetti che abbiano compito 55° anno di età alla data di presentazione della domanda per Naspi, la
riduzione del 3 per cento si applica a decorre dal primo giorno 8° mese di fruizione di Naspi.

• A decorrere dal 1° gennaio 2022 potranno fruire della Naspi anche gli operai agricoli a tempo
indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti
agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

• L’INPS (circ. n.2 del 4.01.2022) specifica che con decorrenza dal 1° gennaio 2022, gli obblighi contributivi
pari all’1,61% (1,31% + 0,30%) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, si applicano anche in
relazione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto di apprendistato
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n. mesi
Mese

Indennità NASpI 

mensile lorda
1 gen-22 1.352,00 €                 

2 feb-22 1.352,00 €                 

3 mar-22 1.352,00 €                 

4 apr-22 1.311,44 €                 

5 mag-22 1.272,10 €                 

6 giu-22 1.233,93 €                 

7 lug-22 1.196,92 €                 

8 ago-22 1.161,01 €                 

9 set-22 1.126,18 €                 

10 ott-22 1.092,39 €                 

11 nov-22 1.059,62 €                 

12 dic-22 1.027,83 €                 

13 gen-23 997,00 €                     

14 feb-23 967,09 €                     

15 mar-23 938,07 €                     

16 apr-23 909,93 €                     

17 mag-23 882,63 €                     

18 giu-23 856,16 €                     

19 lug-23 830,47 €                     

20 ago-23 805,56 €                     

21 set-23 781,39 €                     

22 ott-23 757,95 €                     

23 nov-23 735,21 €                     

24 dic-23 713,15 €                     

totale                 22.505,72 € 

n. mesi
Mese

Indennità NASpI 

mensile lorda
1 gen-22 1.352,00 €                 

2 feb-22 1.352,00 €                 

3 mar-22 1.352,00 €                 

4 apr-22 1.352,00 €                 

5 mag-22 1.352,00 €                 

6 giu-22 1.311,44 €                 

7 lug-22 1.272,10 €                 

8 ago-22 1.233,93 €                 

9 set-22 1.196,92 €                 

10 ott-22 1.161,01 €                 

11 nov-22 1.126,18 €                 

12 dic-22 1.092,39 €                 

13 gen-23 1.059,62 €                 

14 feb-23 1.027,83 €                 

15 mar-23 997,00 €                     

16 apr-23 967,09 €                     

17 mag-23 938,07 €                     

18 giu-23 909,93 €                     

19 lug-23 882,63 €                     

20 ago-23 856,16 €                     

21 set-23 830,47 €                     

22 ott-23 805,56 €                     

23 nov-23 781,39 €                     

24 dic-23 757,95 €                     

totale                 23.622,77 € 

n. mesi
Mese

Indennità NASpI 

mensile lorda
1 gen-22 1.352,00 €                 

2 feb-22 1.352,00 €                 

3 mar-22 1.352,00 €                 

4 apr-22 1.352,00 €                 

5 mag-22 1.352,00 €                 

6 giu-22 1.352,00 €                 

7 lug-22 1.352,00 €                 

8 ago-22 1.311,44 €                 

9 set-22 1.272,10 €                 

10 ott-22 1.233,93 €                 

11 nov-22 1.196,92 €                 

12 dic-22 1.161,01 €                 

13 gen-23 1.126,18 €                 

14 feb-23 1.092,39 €                 

15 mar-23 1.059,62 €                 

16 apr-23 1.027,83 €                 

17 mag-23 997,00 €                     

18 giu-23 967,09 €                     

19 lug-23 938,07 €                     

20 ago-23 909,93 €                     

21 set-23 882,63 €                     

22 ott-23 856,16 €                     

23 nov-23 830,47 €                     

24 dic-23 805,56 €                     

totale                 24.640,15 € 

Sistema ordinario Ipotesi a) riduzione dal 6° mese Ipotesi b) riduzione dal 8° mese

DELTA 1.117 € DELTA 2.134 €
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DIS-COLL
Introduzione del sistema di décalage

• È previsto il sistema di décalage del 3 per cento dal 1°gennaio 2022 anche per la DIS-COLL; in particolare, la riduzione è
prevista per ogni mese a decorrere dal primo giorno del 6° mese di fruizione ed è corrisposta mensilmente per un numero
di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di
cessazione del lavoro.

Durata e contribuzione figurativa

• Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

• La durata massima è di 12 mesi (INPS, circ. n3 del 4.01.2022)

• Per i periodi di fruizione della DIS-COLL è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile
entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL per l'anno in corso.

Passaggio dell’aliquota

• A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno
diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci, è dovuta un'aliquota contributiva pari a quella
dovuta per la Naspi.
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Riferimento normativo - art. 17, «Decreto di Natale»
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Indennità una tantum di 1.000 euro per i fragili nel 2022 
(art. 1, comma 969, Legge di Bilancio 2022)

CARATTERISTICHE DEL’INDENNITA’:
• non concorre alla formazione del reddito
• non produce contribuzione figurativa
• è erogato dall’Inps, nel limite di 5 milioni di euro, previa domanda con autocertificazione
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Congedo di paternità
(art. 1, comma 134, Legge di Bilancio 2022)

«L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente,
da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, […] è prorogata anche per gli anni 2017, 2018, 2019,
2020 e dall’anno 2021. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è
aumentata a due giorni per l'anno 2017, a quattro giorni per l'anno 2018, a cinque giorni per l'anno 2019,
a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni dall'anno 2021, che possono essere goduti anche in via non
continuativa […]. Per gli anni 2018, 2019, 2020 e dall’anno 2021 il padre lavoratore dipendente può
astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in
relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima[…]» (art. 1, co. 354, l. n. 232/2016)

Congedo obbligatorio di 10 giorni 
reso strutturale dal 2022

Congedo facoltativo di un giorno 
reso strutturale dal 2022
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Normativa e prassi di riferimento - art. 17, commi 3 - 4, «Decreto di Natale»; Inps, msg. 74 dell’8.01.2022
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Normativa e prassi di riferimento - art. 17, commi 3 - 4, «Decreto di Natale»; Inps, msg. 74 dell’8.01.2022
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Proroga dell’indennità di maternità per ulteriori 3 mesi (ART. 1.comma 239 + INPS, circ. n.1 del
3.01.2022)

• È riconosciuto l’indennità di maternità per ulteriori tre mesi alle lavoratrici iscritte alla gestione separata
(non iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie), alle lavoratrici autonome e alle imprenditrici agricole,
nonché alle libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza, a
condizione che nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità abbiano un reddito inferiore a 8.145
euro.

• L’INPS (circ. n.1 del 3.01.2022) specifica che la tutela deve essere riconosciuta anche ai padri lavoratori
autonomi o iscritti alla Gestione separata che si trovino nelle stesse condizioni reddituali.
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Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori

• Dal 1° gennaio 2022 alle società cooperative che si costituiscono, è riconosciuto, per un periodo massimo
di 24 mesi dalla data della costituzione della cooperativa, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, (INIAL escluso) nel limite massimo di
importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

• Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

• L’esonero non è riconosciuto qualora il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o
cessione ai lavoratori, non abbia corrisposto ai propri dipendenti nell’ultimo periodo d’imposta retribuzioni
almeno pari al 50 per cento dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti.
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Sostegno al reddito dei lavoratori nel processo di uscita dalla fase emergenziale

• Nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è previsto un Fondo
con dotazione pari a 700 milioni di euro per il 2022 per la tutela delle posizioni lavorative nell’ambito della
progressiva uscita dalla fase emergenziale.

• L’utilizzo del fondo in commento sarà disciplinato con successivo provvedimento normativo.

Disposizioni per call center

• Per l’anno 2022, sono state estese le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese
dei settori del call senter.

Si ricorda (D.I. n. 22763 del 12.11.2015) che:

• L’indennità è prevista per i lavoratori dei call center non rientranti nel campo di applicazione della CIGS delle
aziende con un organico superiore alle 50 unità.

• Tale misura è stata rifinanziata, per il 2021, dalla Legge di bilancio 2021 per il medesimo importo di 20 mln
di euro.
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Fondo Nuove Competenze 

Il FNC viene rifinanziato a valere sulle risorse del
REACT-EU (previste nella Legge di Bilancio 2021) dal
Decreto Fiscale (art. 11-ter, D.L. 146/2021, come
convertito in L. 215).

Inoltre, il Decreto Fiscale ha disposto l’emanazione del
Decreto attuativo (60 giorni dal 17 dicembre 2021)
che dovrà ridefinire una serie di caratteristiche.

Mentre, il Decreto Milleproroghe dispone la possibilità
di costituzione del «Fondo Nuove Competenze»
anche per il 2022 (art. 9, comma 8, D.L. 228/2021).

Piano Nazionale Nuove Competenze 
(D.M. 14 dicembre 2021)

L’obiettivo del PNC è quello di definire:
➢livelli essenziali della formazione professionale per

tutto il territorio nazionale attività di upskilling e
reskilling

➢le caratteristiche e gli standard della formazione
dei lavoratori in transizione e disoccupati del GOL.

Garanzia di occupabilità dei lavoratori 
(GOL) 

(D.M. 5 novembre 2021)
I percorsi nel Programma GOL sono di:
1. reinserimento lavorativo

2. aggiornamento
3. riqualificazione

4. lavoro e inclusione
5. ricollocazione collettiva

Piano potenziamento dei Centri per l’Impiego

7. Altre misure e incentivi
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6. Altre misure e incentivi

Le novità per il Fondo Nuove Competenze

Art. 11-ter, D.L. 146/2021 (Decreto Fiscale)

500mln di euro precedentemente stanziati nella Legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma

324, primo periodo, L. 178/2020) per il "Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche
attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma
Recata EU»

233mln di euro precedentemente stanziati nella Legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma

324, secondo periodo, L. 178/2020) per «Garanzia di occupabilità dei lavoratori»

Art. 9, comma 8, D.L. 228/2021 (Mille Proroghe)
Proroga al 2022 del FNC
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L’emanando decreto attuativo del FNC

Con decreto interministeriale (Min. Lav., MEF e sentito ANPAL) da emanarsi entro il 15
febbraio 2022 saranno definiti:

a) i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo, comunque prevedendo almeno
gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla
formazione;

b) le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare
attenzione a coloro che operano nei settori della transizione ecologica e digitale;

c) le caratteristiche dei progetti formativi
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TARGET PROGRAMMI BENEFICIARI FONTI 

Disoccupati GOL

- beneficiari ammortizzatori sociali
- percettori di NASPI e di DIS-COLL
- percettori del reddito di cittadinanza
- giovani NEET (meno di 30 anni) 

lavoratori maturi (55 anni e oltre)
- disoccupati di lunga durata e 

lavoratori autonomi che cessano 
l’attività;

- lavoratori il cui reddito da lavoro 
dipendente o autonomo sia 
inferiore alla soglia dell’incapienza

- Piani di rafforzamento dei CPI
- Risorse PNNR

Giovani Sistema Duale Giovani tra i 15 e i 25 anni Risorse PNNR

Occupati FNC 

Lavoratori di imprese che hanno 
stipulato intese o accordi collettivi di 
rimodulazione dell’orario di lavoro in 
risposta alle innovazioni di processo, 

prodotto o di organizzazione

Fondo REACT-EU



7. Altre misure e incentivi

100

Interventi in materia pensionistica

Fondo per l’uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in 

crisi

• È stato istituito un Fondo destinato a favorire l'uscita anticipata dal

lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole

e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto una età

anagrafica di almeno 62 anni.

• Regole e criteri di accesso sono demandati al decreto attuativo da
adottare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2022.


