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Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2022-2024 

 

Quota 102 (art. 1, comma 87) 

Nel superare la sperimentazione della c.d. “Pensione Quota 100”, vengono rideterminati in 64 anni di 

età e 38 di anzianità contributiva i requisiti, da acquisire entro il 31 dicembre 2022, per accedere al 

pensionamento anticipato (c.d. Quota 102). Il diritto conseguito entro tale data può essere esercitato 

anche successivamente al 2022, purché la maturazione dei requisiti sia avvenuta entro il 31 dicembre 

2022. 

La norma in esame dispone, inoltre, il mantenimento delle condizioni già previste per il godimento di 

“Quota 100” garantendo, pertanto, la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti nelle 

stesse gestioni amministrate dall'INPS in caso di iscrizione a due o più gestioni previdenziali, ferma 

restando la non titolarità di altro trattamento pensionistico a carico delle predette.  

Viene, altresì, confermato il regime di incumulabilità della pensione anticipata - dal primo giorno di 

decorrenza della stessa e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia - con 

i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo 

occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. 

Fondo per l’uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi (art.1, commi 89 e 90)  

La norma dispone l’istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo 

economico - con stanziamento di 150 milioni per l’anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli 

anni 2023 e 2024 - al fine di favorire l’uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori 

dipendenti di piccole e medie imprese in crisi con età anagrafica di almeno 62 anni. 

I criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse confluite in detto fondo sono definiti con 

decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e del Ministro 

del lavoro, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di bilancio. 

APE sociale (art. 1. commi 91 - 93)  

Viene prorogata, anche per il 2022, la disciplina dell’“Ape sociale”, cui possono accedere gli iscritti 

all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive di questa e alla Gestione 

separata Inps, al compimento dei 63 anni.  Si tratta sostanzialmente di una misura introdotta con la 

Legge di Bilancio 2017, al fine di favorire l’uscita anticipata dal lavoro di determinati soggetti, 

accompagnandoli alla pensione.  

Viene dunque riconosciuta, a chi possiede i requisiti richiesti entro il 31.12.2022, un'indennità a carico 

dell’INPS per una durata non superiore al periodo intercorrente tra l’accesso all’APE sociale e il 

conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia. 

Con la Legge di Bilancio 2022 vengono introdotte le seguenti modifiche alla previgente normativa: 

• nei casi di disoccupazione, la norma dispone il riconoscimento della misura indipendentemente 

dal momento di cessazione del godimento dell’indennità di disoccupazione (NASpI), prevedendo 

dunque l’eliminazione del periodo minimo intercorrente tra la conclusione della NASpI e 

l’accesso all’APE sociale, fissato a tre mesi dal comma 179, lettera a), della legge 11 dicembre 

2016, n. 232; 
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• in relazione, invece, alla categoria dei lavori gravosi, ed in particolare in favore degli operai edili 

- come indicati nel CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini – dei ceramisti 

(classificazione Istat 6.3.2.1.2) e dei conduttori di impianti per la formatura di articoli in 

ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3), è stata disposta la riduzione - da trentasei a 

trentadue anni - dell’anzianità contributiva minima richiesta per l’accesso all’APE sociale. 

 

Opzione donna (art. 1, comma 94)  

Viene disposta la proroga della c.d. “Opzione donna”. Il diritto al pensionamento anticipato è, quindi, 

riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, in favore delle lavoratrici dipendenti 

che, entro il 31.12.2021, siano in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età 

pari o superiore a 58 anni.  

Proroga CIGS (art. 1, comma 129) 

Viene rifinanziata, fino all’anno 2024, la disposizione di cui all’art. 22-bis, d.lgs. 148/2015 sulla proroga 

della CIGS per imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino 

rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale. Come indicato 

nel comma 200, che ha introdotto il nuovo art. 22-ter, co. 5 al D.Lg. n. 148/2015 (Accordo di transizione 

occupazionale), per l’anno 2022, tale trattamento può essere concesso esclusivamente per la proroga 

dell’intervento di integrazione salariale straordinaria con causale contratto di solidarietà. 

Esonero contributivo per lavoratori provenienti da imprese in crisi (art. 1, comma 119) 

La disposizione estende l’esonero contributivo del 100%, già previsto dall’art. 1, co. 10, Legge di Bilancio 

2021 (c.d. bonus giovani), per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari 

a euro 6.000 euro, in favore dei datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori 

provenienti da aziende per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale 

presso il Ministero Sviluppo Economico, indipendentemente dalla loro età anagrafica. 

Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di euro 2,5 milioni per l’anno 2022, 

euro 5 milioni per l’anno 2023, euro 5 milioni per l’anno 2024 e euro 2,5 milioni per l’anno 2025. L’INPS 

effettuerà il monitoraggio e qualora emergesse il raggiungimento del limite di spesa, l’INPS non 

prenderà in considerazione ulteriori domande. 

Esonero contributivo sulla quota di contributi a carico del lavoratore (art. 1, comma 121) 

In via eccezionale per il 2022, ai rapporti di lavoro dipendente, viene riconosciuto un esonero sulla quota 

dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, dello 0,8%, a condizione che la retribuzione 

imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 

euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.  

Esonero dal pagamento delle quote del  TFR e del cd. “ticket licenziamento” per  le  società  

sottoposte  a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria (art. 1, comma 126) 

La disposizione proroga, per gli anni 2022 e 2023, in favore delle   società  sottoposte  a  procedura 

fallimentare o in amministrazione  straordinaria,  le  quali  abbiano usufruito del trattamento  di  CIGS 

negli anni 2019 e 2020, l’esonero dal pagamento delle quote  di  accantonamento  del  trattamento  di  

fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della  riduzione oraria o sospensione dal  lavoro,  

e  dal  pagamento  del  contributo di licenziamento di cui all'art. 2, comma 31, L. n.  92./2012. 
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Trattamenti di integrazione salariale nelle aree di crisi industriale complessa (art. 1, comma 

127) 

La disposizione, al fine di completare i piani di recupero occupazionale delle aziende che hanno fatto 

ricorso ai trattamenti di integrazione salariale nelle aree di crisi industriale complessa, stanzia ulteriori 

60 milioni, per l’anno 2022. 

Proroga della CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale per le aziende a rilevanza economico 

strategica (art. 1, comma 129) 

La disposizione, per le imprese con rilevanza  economica strategica  anche  a  livello  regionale  che  

presentino   rilevanti problematiche occupazionali con esuberi  significativi  nel  contesto territoriale, 
proroga per gli anni 2022, 2023, 2024, la possibilità di ricorrere alla CIGS  sino  al  limite  massimo  di  

dodici  mesi qualora  il programma di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 2, del 

D.lgs. n. 148/2015, presenti piani di recupero occupazionale  per  la  ricollocazione delle risorse umane 

e azioni di riqualificazione  non  attuabili  nel limite temporale dei 24 mesi previsti. 

Congedo di paternità (articolo 1, comma 134) 

Vengono rese strutturali le misura del congedo di paternità di cui all’art. 1, co. 354, Legge di Bilancio 

2017, ossia il riconoscimento di 10 giorni di congedo obbligatorio e di un 1 ulteriore giorno di congedo 

facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione 

obbligatoria. 

Esonero contributivo lavoratrici madri (articolo 1, comma 137) 

Viene riconosciuto, in via sperimentale per l’anno 2022, un esonero dal versamento dei contributi 

previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato nella misura del 50%, a 

decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di 

maternità e per un periodo massimo di un anno. 

Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere (art. 1 comma 138) 

La disposizione incrementa lo stanziamento del Fondo da euro 2 milioni di cui all’art. 1, comma 276, 

della Legge n. 178/2020, ad euro 52 milioni per l’anno 2022. Questo anche al fine di sostenere la 

partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure volte 

all’acquisizione, per le imprese pubbliche e private, di una certificazione della parità di genere cui siano 

connessi benefici contributivi in favore dei datori di lavoro. 

Tale disposizione verrà implementata attraverso un decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il 

Ministro dell’Economia  e del Ministro con delega alle pari opportunità. 

Piano strategico nazionale per le politiche per la parità di genere  - Certificazione della parità di 

genere (art. 1 commi 139 - 148) 

La disposizione definisce gli obiettivi del Piano, cioè, tra gli altri, di individuare buone pratiche per 

colmare il divario di genere nel mercato del lavoro. Al fine di realizzare un sistema nazionale di 

certificazione della parità di genere che incentivi le imprese a ridurre il divario di genere in relazione 

alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione 

delle differenze di genere e alla tutela della maternità, con apposito decreto saranno stabiliti i parametri 

minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere, con particolare riferimento alla 

retribuzione corrisposta e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché le modalità di  
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coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri territoriali 

e regionali di parità.  

E’ istituito anche il Fondo per le attività di formazione propedeutiche all’ottenimento della certificazione 

di parità di genere (art. 1, comma 660).  

Riforma degli ammortizzatori sociali (art. 1, commi 191- 257) 

Con la riforma degli ammortizzatori sociali il legislatore ha voluto fondare l’impianto della riforma su 

un principio di universalismo differenziato andando ad apportare un serie di modifiche al D.Lgs. n. 

148/2021. In particolare, nell’ambito delle disposizioni generali, sono state introdotte le seguenti 

novità: 

• ampliamento della platea dei lavatori beneficiari (co. 191-192): a decorrere dal 1° gennaio 2022 

viene ridotta l’anzianità minima di lavoro effettivo che i lavoratori devono possedere per accedere 

al trattamento di integrazione salariale (da 90 a 30 giorni) e vengono inclusi i lavoratori a domicilio 

e gli apprendisti, di qualunque tipologia. In caso di apprendistato di primo e terzo tipo, la 

sospensione o riduzione dell’orario non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del 

percorso formativo; 

 

• computo dei dipendenti (co. 193): viene introdotto un nuovo art. 2-bis, in base al quale sono da 

comprendersi nel calcolo ai fini della determinazione dei limiti dei dipendenti, 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; 

 

• importo del trattamento di integrazione salariale (co. 194): aggiungendo il comma 5-bis all'art.3, 

viene disposta l’eliminazione del c.d. tetto basso dei trattamenti di integrazione salariale relativo a 

periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022. Rimane 

pertanto un unico tetto della prestazione, quello alto (comma 5 lettera b)), che, per l’anno 2021, è di 

€ 1.199,72; 

 

• contribuzione addizionale (co. 195): viene aggiunto il nuovo comma 1-ter all’art. 5, secondo il quale, 

a far data dal 1° gennaio 2025, è prevista una riduzione della contribuzione addizionale a carattere 

premiante per le prestazioni di CIGO e di CIGS rispetto alle attuali aliquote. Più in particolare, per le 

aziende che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi 

dall’ultima richiesta, la misura sarà calcolata secondo le seguenti aliquote:  

 

➢ al 6% fino a 52 settimane di ricorso all’ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile;  
➢ al 9% oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile. 

 
Mentre sulla contribuzione ordinaria relativa al FIS, vi è una premialità del 40%, sempre dal 2025, ma 
con il limite che riguarda solo datori di lavoro che occupino fino a 5 dipendenti (art. 1, co. 207, lett. f). 
 
• pagamento diretto delle prestazioni (co. 196): in caso di pagamento diretto della prestazione, il 

datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari al pagamento 
entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale o, 
se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione; 
 

• compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa (co. 197): viene modificata l’attuale disciplina 
prevedendo che per il lavoratore, già beneficiario di integrazione salariale, che svolga nel periodo di  
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• sospensione o riduzione di orario di lavoro attività di lavoro subordinato a tempo determinato di 
durata pari o inferiore alle sei mensilità, il trattamento di integrazione salariale resti sospeso per la 
durata del rapporto di lavoro. In caso di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi nonché 
di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le 
giornate di lavoro effettuate.  

 
Cassa Integrazione Straordinaria  
 
La CIGS, ed i relativi obblighi contributivi, viene estesa a tutte le imprese sopra i 15 dipendenti (co. 198). 
Pertanto, le aziende tra 15 e 50 dipendenti che aderiscono al FIS (escluse quelle che hanno un fondo 
bilaterale di categoria), oltre alla nuova aliquota FIS pari allo 0,80% (da 0,45% - 0,65%), dovranno 
versare anche un ulteriore 0,90% di CIGS (di cui lo 0,30% a carico del lavoratore), per un totale di 1,70%, 
di cui 1,13% a carico del datore di lavoro (co. 201). 
 
Lo 0,90% di CIGS, per il solo anno 2022, è ridotto dello 0,63%, quindi aliquota dello 0,27% (co. 220), per 
le imprese con più di 15 dipendenti ad esclusione delle attività che attualmente pagano la CIGS. 
 
Per quanto riguarda le causali di intervento CIGS (co. 199), è stata ampliata la causale “riorganizzazione 
aziendale”, ricomprendendovi i processi di transizione individuati e regolati con decreto del MLPS di 
prossima emanazione ed è stato incentivato il ricorso alla causale “solidarietà”, prevedendo, a decorrere 
dal 1° gennaio 2022, che la riduzione media oraria programmata possa raggiungere l’80% dell’orario 
giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati e che per ciascun lavoratore la percentuale di 
riduzione complessiva massima dell'orario di lavoro possa raggiungere il 90% dell’orario nell'arco 
dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.  
 
Viene introdotto l’accordo di transizione occupazionale (co. 200) con il nuovo articolo 22-ter del D.Lgs. 
n. 148/2015, il quale prevede che ai datori che occupano più di 15 dipendenti possa essere concesso un 
ulteriore periodo, di massimo 12 mesi, di CIGS finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a 
rischio esubero, all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di 
riorganizzazione e crisi. Ai fini del riconoscimento del predetto trattamento straordinario di 
integrazione salariale, in sede di procedura di consultazione sindacale sono definite, con accordo 
sindacale le azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego, quali formazione e riqualificazione 
professionale, anche ricorrendo ai fondi interprofessionali. La mancata partecipazione a tali azioni da 
parte del lavoratore comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale. I lavoratori 
interessati possono accedere al programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori). Per il 2022 
la CIGS per accordo di transizione occupazionale può essere riconosciuta solo per la proroga 
dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà.  
 
Inoltre, per rafforzare il connubio tra ammortizzatori sociali e politiche attive, la CIGS è stata collegata 
a processi di riqualificazione professionale e potenziamento delle competenze con obbligo, per i 
lavoratori, di partecipazione, anche mediante i fondi interprofessionali, ad iniziative formative, pena la 
perdita del sussidio. In caso di mancata partecipazione ai predetti corsi, infatti, è prevista una sanzione 
che va dalla decurtazione di una mensilità di trattamento fino alla sospensione dello stesso (co. 202). 
 
Fondo di Integrazione Salariale (FIS) 
 
Il Fondo d'Integrazione Salariale (FIS) viene esteso ai datori di lavoro che occupano almeno un 
dipendente appartenenti ai settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di 
applicazione dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 148/2015 (aziende industriali), o che non aderiscono ai fondi 
di solidarietà bilaterali. Pertanto, il FIS diventa obbligatorio per tutte le piccole imprese da 1 a 5 
dipendenti non coperte dai predetti trattamenti di integrazione salariale (art. 1, comma 207). 
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Dal 1° gennaio 2022 assegno ordinario e assegno di solidarietà vengono sostituiti dall'assegno di 
integrazione salariale. L'assegno di integrazione salariale sarà erogato, nel biennio mobile, per: 
 

➢ 13 settimane nelle aziende fino a 5 dipendenti; 
➢ 26 settimane nelle aziende con più di 6 dipendenti. 

 
E’ stato previsto inoltre che, per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività 
lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, non si applica la disposizione relativa al c.d. “tetto aziendale” 
in base alla quale ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni garantite dal FIS in misura non 
superiore a dieci volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto 
conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso. 
 
La contribuzione cambia e le aliquote FIS calcolate sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, 
salgono (co. 219): 
 

➢ fino a 5 dipendenti: da 0 a 0,50% (solo per il 2022: 0,15%) 
➢ da 6 a 15 dipendenti: da 0,45 a 0,80% (solo per il 2022: 0,55%) 
➢ più di 15 dipendenti: da 0,65 a 0,80% (solo per il 2022: 0,69%) 
➢ più di 50 dipendenti: da 0 a 0,80% (solo per il 2022: 0,24%) 

 
Pertanto, le aliquote comprensive di FIS più CIGS, a regime, saranno: 
 

➢ più di 15 e più di 50 dipendenti: 1,70% (0,80% + 0,90%) 
 
Per il FIS, la contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro è del 4% della retribuzione persa. 
 
A decorrere dal 1° gennaio 2025 datori di lavoro che occupino fino a 5 dipendenti è prevista una 
riduzione del 40% sulla contribuzione ordinaria relativa al FIS nel caso in cui non abbiano presentato 
domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi.  
 
Ai lavoratori destinatari dell’assegno di integrazione salariale spettano gli Assegni al nucleo familiare 
(co. 212).  
 
Contratto di espansione (art. 1, comma 215) 
 
Viene rifinanziato il contratto di espansione per gli anni 2022 e 2023, prevedendo per tali annualità 
l’estensione dell’ambito di applicazione ad imprese con più di 50 dipendenti (prima era 100), anche 
calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità 
produttiva o di servizi. Il limite complessivo di spesa previsto per lo scivolo pensionistico è pari, per i 
contratti stipulati dal 2022, a 80,4 milioni per il 2022, 219,6 milioni per il 2023, 264,2 milioni per il 
2024, 173,6 milioni per il 2025 e 48,4 milioni per il 2026; la riduzione oraria viene rifinanziata con 154,5 
milioni per il 2022, 469 milioni per il 2023 e 317,1 milioni per il 2024. 
 
CIGS in deroga (art. 1, comma 216)  
 
Per fronteggiare nel biennio 2022-2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà 
economica, ai datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione 
salariale, è riconosciuto, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 150 milioni di euro 
per l’anno 2023, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di 52 settimane 
fruibili fino al 31 dicembre 2023.  
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NASPI (art. 1, comma 221) 
 
Viene eliminato il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la disoccupazione 

per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022. Inoltre, viene rivisto il c.d. decalage per 

gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 rispetto i quali la NASpI si riduce del 3% 

ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione; tale riduzione decorre dal primo 

giorno dell’ottavo mese di fruizione per i beneficiari della NASpI che abbiano compiuto il 

cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda. 

Procedura per la cessazione dell’attività (art. 1, commi 224-238) 

E’ stata introdotta una specifica procedura per la cessazione dell’attività, al fine di garantire la 

salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo. La procedura si applica ai datori con almeno 250 

dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, che intendano procedere alla chiusura di una sede, di uno 

stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con 

cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore 

a 50. Prevede il coinvolgimento di associazioni sindacali, regioni, Ministeri del Lavoro e dello Sviluppo 

Economico e Anpal, e implica la presentazione di un piano per limitare le ricadute occupazionali ed 

economiche derivanti dalla chiusura. I lavoratori interessati dal piano possono beneficiari del 

trattamento straordinario di integrazione salariale attivato con Accordo di transizione occupazionale ex 

art. 22 ter, D.Lgs. n. 148/2015, e accedono al programma GOL. 

Misure in favore dei lavoratori in CIGS (art. 1 commi 243 e 248) 

Il comma 243 riconosce al datore di lavoro che assuma con contratto di lavoro a tempo indeterminato i 

lavoratori beneficiari di CIGS attivata con Accordo di transizione occupazionale ex art. 22 ter d.lgs. n. 

148/15, per la durata massima di 12 mesi e per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, 

un contributo mensile pari al 50% dell’ammontare del trattamento CIGS che sarebbe stato corrisposto 

al lavoratore. Il comma 248 prevede, inoltre, che tali lavoratori possono essere assunti in apprendistato 

professionalizzante senza limiti di età, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale. 

Sgravio contributivo apprendistato duale (art. 1, comma 645) 

La disposizione prevede che, per l’anno 2022, ai datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari 

o minore di nove sia riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% per le assunzioni effettuate nel 

2022 con contratto di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma 

di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore per i primi tre 

anni di contratto, fermo restando per gli anni successivi al terzo il livello di aliquota del 10% 

Tirocini (art. 1, commi 720-726 e 731) 

Viene definito il tirocinio come un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato 

all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta 

di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il 

tirocinio si definisce curriculare. 

Viene previsto che entro 180 giorni, il Governo e le regioni concludano, in sede di Conferenza 

permanente, un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli 

curriculari, individuando i seguenti criteri: revisione della disciplina, secondo criteri che ne 

circoscrivano l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale; individuazione degli 

elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione 

di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in  
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relazione alle dimensioni d’impresa; definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un 

bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua 

conclusione; definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi 

tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio; previsione 

di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la 

puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività. 

La disposizione prevede altresì che: 

• nel caso in cui non venga corrisposta la prevista indennità, una sanzione amministrativa in 

misura variabile da un minimo di 1000 ad un massimo di 6000 euro; 

• il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di 

lavoro dipendente e il suo utilizzo fraudolento comporta un’ammenda per il soggetto ospitante 

pari a 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando 

la possibilità per il tirocinante di richiedere che venga riconosciuta la sussistenza di un rapporto 

di lavoro subordinato; 

• i tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante e nei 

confronti dei tirocinanti devono essere integralmente rispettate le disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro; 

• con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni sono abrogati i commi 34, 35 e 36 dell’art. 1 della 

L.92/2012. 

Il comma 731 estende anche all’anno 2022 l’esenzione dall’imposta di bollo per le convenzioni per lo 

svolgimento di tirocini di formazione e orientamento. 

Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva  dei lavoratori del settore privato 

(art. 1 comma 969) 

La disposizione riconosce ai lavoratori cd. “fragili” che siano stati destinatari, durante l’anno 2021, del 

trattamento di cui all’articolo 26, comma 2, D.Lgs. n. 18/2020 (assenza equiparata a ricovero 

ospedaliero) - qualora la prestazione lavorativa non sia stata resa in modalità agile e qualora abbiano 

raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia - un indennizzo una tantum pari a euro 1000 pro 

capite per l’anno 2022, a carico INPS. 

Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale (art. 1, comma 971) 

La disposizione istituisce, con una dotazione di 30 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, nello stato 

di previsione del Ministero del lavoro, il “fondo di sostegno per il sostegno dei lavoratori con contratto 

a part-time ciclico verticale” al fine di fornire un sostegno ai lavoratori con contratto a tempo parziale 

ciclico verticale. Nei limiti di tali risorse, con apposito provvedimento normativo, si provvederà a dare 

attuazione a tale intervento. 

Di seguito si riportano i link del sito del Ministero del Lavoro in cui sono state pubblicate le slide di 

riepilogo della riforma degli ammortizzatori sociali e le slide di presentazione delle misure per il 

lavoro e le politiche sociali inserite nella Legge di Bilancio 2022: 

Notizie (lavoro.gov.it) 

Priorita (lavoro.gov.it) 

 

 

https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Ammortizzatori-Sociali-slide-riforma-03012022.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Ammortizzatori-Sociali-slide-riforma-03012022.pdf
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/Misure-per-il-Lavoro-MLPS-LdB.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/al-via-la-riforma-degli-ammortizzatori-sociali.aspx/
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Approvata-la-Legge-di-Bilancio-2022-lavoro-e-politiche-sociali-in-primo-piano.aspx
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Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi 

L’articolo 9, comma 8, del provvedimento estende all’anno 2022 la possibilità, prevista dal comma 1 

dell’articolo 88 del D.L. n. 34 del 2020, di stipulare gli accordi collettivi aziendali o territoriali fra datori 

di lavoro e rappresentanze sindacali per rimodulare l’orario di lavoro e finalizzare parte dello stesso alla 

formazione dei dipendenti, propedeutici alla richiesta di accesso al Fondo Nuove Competenze. 

 


