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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO 

Reddito di 
cittadinanza  

(Art. 1, co. 73 – 
84) 

La Legge di Bilancio 2022 rifinanzia il reddito di cittadinanza (previsto dal D.L. 
4/2019) e introduce una serie di modifiche normative che comprendono il 
rafforzamento delle verifiche in capo a INPS e Comuni, oltre ad alcune novità 
riguardanti le condizioni per la fruizione. 

Nello specifico l’INPS dovrà procedere ad una verifica preventiva dei dati 
anagrafici di residenza, soggiorno e cittadinanza, al termine della quale potrà 
richiedere ulteriori controlli ai Comuni (che dovranno dare riscontro alla 
richiesta entro 120 giorni, durante i quali il pagamento del beneficio resterà 
sospeso). Inoltre, l’INPS, sulla base di un piano annualmente definito, 
procederà alle verifiche dei requisiti patrimoniali dichiarati nella DSU 
(Dichiarazione sostitutiva unica), anche per valutare l’effettiva sussistenza dei 
requisiti di accesso al Reddito di cittadinanza. 

La domanda di Reddito di cittadinanza viene considerata equivalente alla 
DID (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro), pertanto, se priva di 
tale dichiarazione, la domanda inviata verrà considerata improcedibile.  

Viene modificato anche il termine per l’invio della comunicazione della 
variazione occupazionale per l’avvio di attività di impresa o di lavoro 
autonomo, del quale l’INPS andrà informata entro il giorno antecedente 
l’inizio dell’attività e non più entro i 30 giorni successivi. 

La L. 234/2021 introduce un nuovo obbligo in capo al percettore di Rdc: la 
mancata frequenza almeno mensile presso un centro per l’impiego, senza 
comprovato motivo, infatti, comporterà la decadenza dal beneficio. 

La normativa prevede, inoltre, che il numero massimo di offerte di lavoro 
congrue che i percettori di Reddito di cittadinanza possono ricevere si riduca 
da tre a due. Tra queste il beneficiario del Rdc dovrà accettarne almeno una 
per non decadere dal beneficio. 

Anche la definizione di congruità dell’offerta di lavoro subisce delle 
modifiche, con l’eliminazione del criterio della durata di fruizione del 
beneficio e la revisione del criterio retributivo da considerare ai fini della 
congruità. La Legge di Bilancio stabilisce che si considera congrua l’offerta di 
lavoro: 

• Entro 80 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario 
(operando una riduzione rispetto ai 100 km precedentemente 
stabiliti), o comunque raggiungibile in massimo 100 minuti con i 
mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta; 

• Ovunque collocata nel territorio italiano, se si tratta di seconda 
offerta; 

• Entro 80 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o 
comunque raggiungibile in 100 minuti con i mezzi di trasporto 
pubblici, sia in caso di prima che di seconda offerta, quando si tratti di 
rapporti di lavoro a tempo determinato o parziale. 

Viene, infine, disposta una riduzione del Reddito di cittadinanza di €5 al 



 
 

 

mese, a decorrere dal mese successivo a quello di eventuale rifiuto di 
un’offerta di lavoro congrua. Tale riduzione si applica qualora: 

• Nel nucleo familiare non vi siano minori sotto i tre anni o persone con 
gravi disabilità; 

• Si abbia o si raggiunga un valore del beneficio economico mensile non 
inferiore a 300 euro moltiplicato per il parametro di equivalenza 
(art.2 co.4 D.L. 4/2019). 

Esonero 
contributivo per 

assunzioni 
percettori di 

reddito di 
cittadinanza 

(Art. 1, co. 74) 

L’esonero dai contributi previdenziali e assistenziali previsto dall’art. 8 del 
D.L. 4/2019 per i datori di lavoro che assumono beneficiari di Reddito di 
cittadinanza a tempo pieno e indeterminato, viene esteso anche alle 
assunzioni di tali lavoratori a tempo determinato e a quelle a tempo 
indeterminato parziale.  

Tale esonero viene riconosciuto nel limite dell’importo mensile di Reddito di 
cittadinanza spettante al lavoratore al momento della sua assunzione. 

Quota 102 
(Art. 1, co. 87) 

La c.d. Quota 100, prevista per il triennio 2019-2021, viene modificata dalla 
Legge di Bilancio 2022 e prorogata al 2022. 
Nell’ambito di tale proroga i requisiti anagrafici e contributivi vengono 
modificati e vengono determinati in 64 anni di età e 38 anni di contributi per 
i soggetti che maturano i requisiti entro il 2022 (c.d. Quota 102). 

APE sociale 
(Art. 1, co. 91 – 

93) 

La L. 234/2021 proroga l’accesso all’APE Sociale fino al 31 dicembre 2022, 
estendendo tale accesso anche a nuove categorie professionali, rispetto a 
quelle precedentemente previste, ed eliminando per l’accesso all’anticipo dei 
disoccupati il requisito temporale che stabiliva la necessità che fossero 
trascorsi 3 mesi dalla fine del godimento della NASpI. 
Inoltre, per gli operai edili, come indicati nel CCNL di lavoro per i dipendenti 
delle imprese edili e affini, per i ceramisti (con classificazione ISTAT 6.3.2.1.2.) 
e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e 
terracotta (classificazione ISTAT 7.1.3.3.) viene ridotto da 36 a 32 anni il 
requisito dell’anzianità contributiva, utile per l’accesso al beneficio. 

Opzione donna 
(Art. 1, co. 94) 

Anche il termine previsto per l’esercizio della c.d. Opzione donna viene 
prorogato, concedendo l’accesso a tale misura anche alle lavoratrici che 
abbiano maturato i requisiti richiesti entro il 31.12.2021. 
Pertanto, l’accesso alla pensione anticipata sarà possibile per le lavoratrici 
che, entro il 31.12.2021, abbiano maturato: 

• Anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni; 

• Un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici 
dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. 

Esonero 
contributivo per 

assunzione di 
lavoratori di 

imprese in crisi 
(Art. 1, co. 119) 

La Legge di Bilancio introduce un nuovo esonero contributivo a favore dei 
datori di lavoro privati che assumono, nel corso dell’anno 2022 e con 
contratto a tempo indeterminato, lavoratori subordinati provenienti da 
imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi 
aziendale presso la struttura per la crisi di impresa prevista all’art. 1 co. 852 
della L. 296/2006. 
Il beneficio riconosciuto è pari ad un esonero del 100% dei contributi 
previdenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi dall’assunzione, che 
salgono a 48 mesi per le assunzioni in sedi o unità produttive ubicate in 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. 
L’esonero in esame spetta indipendentemente dall’età anagrafica del 
lavoratore assunto. 

Esonero Il comma 121 introduce una riduzione dell’aliquota contributiva a carico dei 



 
 

 

contributivo su 
quota IVS a 
carico del 
lavoratore 

dipendente  
(Art. 1, co. 121) 

lavoratori dipendenti (con esclusione del lavoro domestico) per i periodi paga 
dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, nella misura dello 0,8% dei 
contributi IVS (per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti). 
Tale riduzione opera 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. 
Resta, invece, ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 

Esonero 
accantonament
o quota TFR e 

ticket 
licenziamento 

(Art. 1, co. 126) 

Viene prorogato per gli anni 2022 e 2023 l’esonero a favore delle aziende 
sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, 
previsto all’art.43-bis D.L.109/2018. 
Il beneficio esonera dal pagamento delle quote di TFR da versare al Fondo 
Tesoreria relative alla retribuzione persa a seguito di riduzione oraria o 
sospensione dal lavoro e dal versamento del ticket di licenziamento. 

Congedo di 
paternità 

(Art. 1, co. 134) 

Diventa strutturale, a decorrere dal 2021, il congedo di paternità che dà 
diritto al padre lavoratore dipendente di usufruire di: 

• 10 giorni, anche non continuativi, di congedo obbligatorio; 

• un ulteriore giorno di congedo, facoltativo, da fruire in accordo con 
la madre e in sostituzione di una sua giornata di astensione 
obbligatoria. 

Sia il congedo obbligatorio che quello facoltativo devono essere fruiti entro 5 
mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia o dall’entrata in Italia. 

Per i giorni di congedo viene riconosciuta dall’INPS un’indennità giornaliera 
pari al 100% della retribuzione. 

Esonero 
contributivo 

lavoratrici madri 
(Art. 1, co. 137) 

La Legge di Bilancio introduce, in via sperimentale per il 2022, un esonero del 
50% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti 
del settore privato, fruibile, per un massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data 
di rientro al lavoro della lavoratrice dopo il congedo di maternità. 
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 

Riforma degli 
ammortizzatori 

sociali 
(Art. 1, co. 191 - 

220) 

La Legge di Bilancio 2022 introduce una riforma degli ammortizzatori sociali 
come disciplinati dal D.Lgs. 148/2015, ampliandone il campo di applicazione. 

Beneficiari 
L’ampliamento della platea dei destinatari viene raggiunto con l’introduzione 
di due novità: 

• l’estensione dell’accesso agli ammortizzatori sociali anche ai 
lavoratori a domicilio e a tutte le categorie di apprendisti; 

• la riduzione da 90 giorni a 30 giorni del requisito di anzianità di 
effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere al momento di 
presentazione della domanda. 

Massimale mensile 
La nuova disciplina stabilisce che, per i periodi di sospensione o riduzione 
dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, venga considerato un 
unico massimale di riferimento (il più elevato fra quelli normativamente 
previsti all’art.3 co.5 D.Lgs. 148/2015). 

Computo dei dipendenti 
Vengono inclusi nel computo dei dipendenti, utile per la determinazione delle 
soglie dimensionali, anche i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti 
(sia che svolgano attività lavorativa all’interno dell’azienda che all’esterno). 

Contributo addizionale 
A decorrere dal 1° gennaio 2025 viene applicata una riduzione dell’aliquota in 
favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di 



 
 

 

integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi all’ultimo periodo 
utilizzato. La riduzione opera nella misura del: 

• 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le 
ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione 
salariale ordinaria e straordinaria fruiti all’interno di uno o più 
interventi concessi, sino al limite complessivo di 52 settimane in un 
biennio mobile; 

• 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le 
ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione 
salariale ordinaria e straordinaria fruiti oltre il limite delle 52 
settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile. 

Invio dei dati 
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di 
lavoro è obbligato a trasmettere all’Istituto tutti i dati necessari per il 
pagamento o saldo del trattamento entro la fine del secondo mese successivo 
a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, 
entro 60 giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi 
tali termini senza che venga effettuato l’invio dei dati, il pagamento della 
prestazione e dei relativi oneri resta a carico del datore di lavoro che si sia 
reso inadempiente. 

Compatibilità con altra attività lavorativa 
La Legge di Bilancio 2022 stabilisce che al lavoratore che svolga attività di 
lavoro subordinato di durata superiore ai 6 mesi, nonché di lavoro autonomo, 
durante il periodo di integrazione salariale non viene riconosciuto il 
trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Il trattamento viene, invece, 
solo sospeso per la durata del rapporto di lavoro, nel caso di svolgimento di 
attività di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a 6 mesi. 

CIGS (Cassa Integrazione Straordinaria) 
Importanti novità vengono introdotte anche in materia di Cassa Integrazione 
Straordinaria. 

Beneficiari 
L’applicazione della disciplina della CIGS viene estesa, per le riduzioni e 
sospensioni di attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, a tutti i 
datori di lavoro non coperti dai Fondi di cui agli artt. 26, 27 e 40 del D.Lgs. 
148/2015, che nel semestre precedente la data di presentazione della 
domanda abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti. 
La CIGS si conferma, inoltre, applicabile, indipendentemente dal numero dei 
dipendenti, alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e a 
partiti, movimenti politici e loro articolazioni territoriali. 

Causali di intervento 
Il riordino della normativa interviene anche sulle causali di intervento delle 
integrazioni salariali ordinarie, estendendo la causale di “riorganizzazione 
aziendale” alla realizzazione di processi di transizione individuati e regolati 
con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il 
Ministero dell’economia, i cui programmi perseguano finalità di recupero 
occupazionale del personale coinvolto nelle sospensioni o riduzioni di orario. 
Novità sono introdotte anche con riguardo alla causale “contratto di 
solidarietà” con la previsione per tutti i contratti di solidarietà stipulati a 
decorrere dal 1° gennaio 2022 di: 

- Un aumento della riduzione oraria dal 60% all’attuale 80% dell’orario 
giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dal 
contratto di solidarietà; 

- Un aumento della percentuale di riduzione complessiva massima 



 
 

 

dell’orario di lavoro dal 70% all’attuale 90% nell’arco dell’intero 
periodo per il quale è attivato il contratto di solidarietà. 

Contributo ordinario 
A decorrere dal 1° gennaio 2022 è previsto a carico dei datori di lavoro che nel 
semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano 
occupato mediamente più di 15 dipendenti il versamento di un contributo 
ordinario pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 
cui lo 0,30% a carico del dipendente.  
Per il solo anno 2022 il contributo dello 0,90% è ridotto dello 0,63%. 

Transizioni occupazionali 
Al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento 
straordinario di integrazione salariale per causali di riorganizzazione e crisi 
aziendale, viene introdotto l’accordo di transizione occupazionale che 
prevede la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale 
straordinaria, pari a un massimo di 12 mesi complessivi, finalizzato al 
recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero. 
In sede sindacale vengono definite le azioni finalizzate alla rioccupazione e 
all’autoimpiego dei lavoratori. La mancata partecipazione a tali azioni, per 
esclusiva responsabilità del lavoratore, comporta la decadenza dalla 
prestazione di integrazione salariale. 

Fondi di solidarietà 

Fondi di solidarietà bilaterale 
A decorrere dal 1° gennaio 2022 i Fondi di solidarietà bilaterale saranno rivolti 
a tutti i datori di lavoro non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa 
integrazione ordinaria (CIGO) che occupino almeno un dipendente. 
I Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti alla data del 1° gennaio 2022 
dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2022. In mancanza di tale 
adeguamento, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono nel FIS a 
decorrere dal 1° gennaio 2023. 

Fondo di integrazione salariale (FIS) 

Dal 1° gennaio 2022 l’Assegno ordinario viene sostituito dall’Assegno di 
integrazione salariale che rappresenterà l’unica prestazione riconosciuta dai 
fondi (per causali ordinarie e straordinarie). 

Viene, inoltre, prevista un’estensione anche del campo di applicazione del FIS.  
Sempre dal 1° gennaio 2022 verrà, infatti, applicato a tutti i datori di lavoro 
non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria 
(CIGO) che occupino almeno un dipendente e non aderiscano a fondi di 
solidarietà bilaterale, con applicazione delle seguenti aliquote di 
finanziamento: 

• 0,50% per datori di lavoro che nel semestre precedente la data di 
presentazione della domanda abbiano occupato mediamente fino a 5 
dipendenti; 

• 0,80% per datori di lavoro che nel semestre precedente la data di 
presentazione della domanda abbiano occupato mediamente più di 5 
dipendenti. 

Tali aliquote saranno ridotte per il periodo di paga da gennaio 2022 a 
dicembre 2022: 

• 0,35% per datori di lavoro che nel semestre precedente la data di 
presentazione della domanda abbiano occupato mediamente fino a 5 
dipendenti; 

• 0,25% per datori di lavoro che nel semestre precedente la data di 
presentazione della domanda abbiano occupato mediamente più di 5 



 
 

 

dipendenti e fino a 15; 
• 0,11% per datori di lavoro che nel semestre precedente la data di 

presentazione della domanda abbiano occupato mediamente più di 
15 dipendenti; 

• 0,56% per le imprese esercenti attività commerciali (comprese quelle 
della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, che nel semestre 
precedente la data di presentazione della domanda, abbiano 
occupato mediamente più di 50 dipendenti. 

In relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa 
previste dalla vigente normativa in materia di CIGO, l’assegno di integrazione 
salariale viene riconosciuto: 

• Per un massimo di 13 settimane in un biennio mobile ai datori di 
lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della 
domanda abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti; 

• Per un massimo di 26 settimane in un biennio mobile ai datori di 
lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della 
domanda abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti. 

Con decorrenza dal 1° gennaio 2022, inoltre, ai fini del rilascio del DURC sarà 
considerata anche la regolarità dei versamenti dei contributi ordinari dovuti ai 
fondi di solidarietà. 

Contratto di espansione 
Viene prorogato il periodo sperimentale di applicazione del contratto di 
espansione anche per gli anni 2022 e 2023, con contestuale ampliamento 
della platea di aziende destinatarie dovuto all’abbassamento del limite 
dimensionale per l’accesso all’ammortizzatore da 100 dipendenti a 50 
dipendenti. 
 
CIG transitoria 
Al fine di fronteggiare i processi di riorganizzazione e situazioni di particolare 
difficoltà economica, per il biennio 2022-2023, viene previsto a favore dei 
datori di lavoro ex art.20 D.Lgs 148/2015 un trattamento straordinario di 
integrazione salariale per un massimo di 52 settimane fruibili fino al 31 
dicembre 2023. 
 

NASPI 
(Art. 1, co. 221-

222) 

La L. 234/2021 modifica alcuni aspetti della normativa in materia di NASpI per 
gli eventi di disoccupazione che si verifichino a decorrere dal 1° gennaio 
2022. 
Tali modifiche riguardano: 

• requisiti di accesso: viene eliminato il requisito temporale delle 30 
giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l’inizio della 
disoccupazione. Resto pertanto validi ai fini dell’accesso all’indennità 
lo stato di disoccupazione e il requisito delle 13 settimane di 
contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazione; 

• soggetti beneficiari: viene riconosciuta la NASpI anche agli operai 
agricoli a tempo indeterminato che siano dipendenti di cooperative e 
loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano 
prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti da 
loro soci ex L. 240/1984; 

• riduzione dell’indennità: a decorrere dal primo giorno del sesto mese 
di fruizione, l’indennità di disoccupazione viene ridotta del 3% ogni 
mese. Per i beneficiari di NASpI che abbiano compiuto 55 anni alla 
data di presentazione della domanda, tale riduzione opera dal primo 
giorno dell’ottavo mese di fruizione. 

DIS-COLL Vengono introdotte alcune novità anche per la DIS-COLL (indennità di 



 
 

 

(Art. 1, co. 223) disoccupazione dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e 
continuativa). 
Il comma 223 prevede, infatti, che, per gli eventi decorrenti dal 1° gennaio 
2022: 

• la DIS-COLL venga corrisposta mensilmente per un numero di mesi 
pari ai mesi di contribuzione versata tra il 1° gennaio dell’anno 
precedente l’evento di cessazione e l’evento stesso; 

• la durata massima non possa superare i 12 mesi (anziché i 6 mesi 
previsti dalla precedente normativa); 

• l’indennità si riduca del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno 
del sesto mese di fruizione; 

• vengano riconosciuti i contributi figurativi per il periodo di 
corresponsione dell’indennità. 

Sempre dal 1° gennaio 2022, inoltre, è previsto un incremento dell’aliquota 
contributiva per la DIS-COLL dallo 0,51% al 1,31% per collaboratori, 
assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio aventi diritto alla DIS-
COLL e per amministratori e sindaci. 

Cessazione 
attività 

produttive 
(Art. 1, co. 224 - 

238) 

La legge 234/2021 detta nuove disposizioni in tema di cessazione dell’attività 
produttiva, con lo scopo di garantire la salvaguardia del tessuto 
occupazionale e produttivo. 

Applicazione 
La novità normativa si rivolge ai datori di lavoro che nell’anno precedente 
abbiano occupato mediamente 250 lavoratori con contratto di lavoro 
subordinato, inclusi apprendisti e dirigenti e che vogliano procedere alla 
chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale o di un ufficio o 
reparto autonomo situato in Italia, con cessazione definitiva della relativa 
attività e licenziamento di almeno 50 lavoratori.  
Restano, invece, esclusi dall’ambito di applicazione i datori di lavoro che si 
trovino in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che 
rendono probabile la crisi o l’insolvenza e che possono accedere alla 
composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa prevista dal D.L. 
118/2021, convertito dalla L.147/2021. 

Comunicazione preventiva 
In base alle nuove disposizioni, le aziende saranno tenute a dare 
comunicazione per iscritto dell’intenzione di procedere alla chiusura almeno 
90 giorni prima dell’avvio della procedura ex art.4 L.223/1991, ai seguenti 
soggetti: 

• RSA o RSU e sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; 

• Regioni interessate; 
• Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
• Ministero dello Sviluppo economico; 
• ANPAL. 

La comunicazione dovrà indicare: 
• Le ragioni economiche, finanziarie, tecniche e organizzative della 

chiusura; 
• Il numero e i profili professionali del personale occupato; 
• Il termine entro cui è prevista la chiusura. 

I licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi che 
siano intimati prima dello scadere dei 90 giorni o senza l’invio della preventiva 
comunicazione saranno nulli.   

Elaborazione e discussione del piano 
Entro 60 giorni dalla comunicazione preventiva, il datore di lavoro deve 
elaborare un piano della durata massima di 12 mesi con il fine di limitare le 



 
 

 

ricadute occupazionali ed economiche correlate alla chiusura. Tale piano 
dovrà essere presentato alle rappresentanze sindacali, alle Regioni 
interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello 
sviluppo economico e all’ANPAL. 
I contenuti del piano sono specificati al comma 228 della Legge di Bilancio in 
esame. 
La mancata presentazione del piano o l’assenza nel piano di alcuni degli 
elementi previsti comportano per l’azienda il versamento del doppio del 
contributo previsto dall’art.2 co.35 L.92/2012. 

Entro 30 giorni dalla presentazione, il piano verrà discusso con le 
rappresentanze sindacali, alla presenza di rappresentanti delle Regioni 
interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello 
sviluppo economico e all’ANPAL e, in caso di esito positivo e di accordo 
sindacale, verrà sottoscritto, con contestuale assunzione di impegno da parte 
del datore di lavoro alla realizzazione delle azioni in esso contenute, nel 
rispetto dei tempi e delle modalità previste. 
Se al termine del piano, il datore di lavoro dovesse avviare la procedura di 
licenziamento collettivo, non troverebbe applicazione la previsione di cui 
all’art. 2 co.35 L.92/2012. 

Prima della conclusione del piano il datore di lavoro non può, invece, né 
intimare licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, né avviare 
procedure di licenziamento collettivo ex L.223/1991. 

In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo sindacale il datore di lavoro è 
tenuto al pagamento del contributo di cui all’art.2 co.35 L.92/2012 aumento 
del 50% e nel caso di avviamento della procedura senza sottoscrizione 
dell’accodo sindacale, decorsi i 90 giorni per la comunicazione preventiva, non 
trova applicazione l’art.4 co.4 e 5 della L.223/1991. 

Programma GOL 

I lavoratori interessati dal piano suddetto accedono al programma Garanzia di 
occupabilità dei lavoratori (GOL) previsto dall’art.1 co.324 L.178/2020. 
A tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all'ANPAL che li 
mette a disposizione delle Regioni interessate.  

Benefici in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale 
La normativa prevede in caso di cessione dell’azienda o di un ramo di essa con 
continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali, 
l’applicazione dell’imposta di registro, dell’imposta ipotecaria e di quella 
catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna al trasferimento di beni 
immobili strumentali che non siano, per le loro caratteristiche, suscettibili di 
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. 
Tali imposte sono, invece, da versarsi nella misura ordinaria in caso di 
cessazione dell’attività o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito 
degli immobili acquistati con detti benefici prima che siano decorsi 5 anni 
dall’acquisto. 
 

Indennità di 
maternità 
lavoratrice 
autonome 

(Art. 1, co. 239) 

Vengono riconosciuti ulteriori 3 mesi di indennità di maternità, a decorrere 
dalla fine del periodo di maternità, in favore delle lavoratrici: 

• iscritte alla Gestione Separata INPS e non iscritte ad altre forme 
obbligatorie; 

• autonome; 
• imprenditrici agricole; 
• libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme di 

previdenza obbligatorie. 
Le ulteriori 3 mensilità aggiuntive vengono riconosciute alle lavoratrici che 



 
 

 

abbiano dichiarato, nell’anno precedente l’inizio della maternità, un reddito 
inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100% dell’aumento derivante dalla 
variazione annuale dell’indice ISTAT. 

Incentivo 
assunzione 
beneficiari 

nuovo 
trattamento 

straordinario di 
integrazione 

salariale 
(Art. 1, co. 243-

247) 
 

I datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato lavoratori beneficiari di CIGS con accordo di transizione 
occupazionale (introdotta dall’art.1 co.2 della presente Legge di Bilancio 
2022), possono beneficiare di un incentivo mensile pari al 50% 
dell’ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale che 
sarebbe stato corrisposto al lavoratore. 
Tale contributo viene corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi. 

L’incentivo non viene riconosciuto qualora nei sei mesi precedenti 
l’assunzione, il datore di lavoro abbia proceduto a licenziamenti individuali 
per giustificato motivo oggettivo (art. 3 L. 604/1966) o a licenziamenti 
collettivi (artt.4, 5 e 24 L. 223/1991), nella medesima unità produttiva. 

Il licenziamento del lavoratore assunto con tale beneficio o il licenziamento 
collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore 
impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato nello stesso livello e 
categoria legale del lavoratore per il quale si fruisce dell’incentivo, che 
avvenga nei 6 mesi successivi all’assunzione agevolata, comporta la revoca del 
contributo e il recupero di quanto già fruito. 

Per l’efficacia dell’incentivo si rende necessario attendere specifica 
autorizzazione da parte della Commissione europea. 

Apprendistato 
professionalizzat
e per i lavoratori 

in CIGS 
(Art. 1, co. 248) 

A decorrere dal 1° gennaio 2022 è possibile assumere in apprendistato 
professionalizzante e senza limiti di età, anche lavoratori beneficiari del 
trattamento di integrazione salariale di cui all’art. 22-ter del D.Lgs. 148/2015, 
al fine di consentirne la qualificazione o riqualificazione professionale. 

Politiche attive 
lavoratori 
autonomi  

(Art. 1, co. 251-
252) 

Viene esteso ai lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, che cessano 
definitivamente la loro attività, il programma GOL (Garanzia di occupabilità 
dei lavoratori), con l’intento di intensificare le politiche attive in favore dei 
lavoratori autonomi e allo scopo di migliorare l'accesso alle informazioni sul 
mercato e ai servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e 
ricollocazione per tali lavoratori. 

Esonero 
contributivo per 
apprendistato di 

primo livello 
(Art. 1, co. 645) 

Per l’avvio, nel 2022, di contratti 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, viene 
riconosciuto, ai datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o 
inferiore a 9, uno sgravio contributivo del 100% dei contributi dovuti per i 
contributi maturati nei primi 3 anni di contratto. Resta ferma l’aliquota del 
10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al 
terzo. 

Tirocinio 
(Art. 1, co. 720 - 

726) 

La Legge di Bilancio 2022 procede ad un riordino della disciplina sul tirocinio, 
riproponendo, al comma 720, una definizione del tirocinio con una distinzione 
tra curricolare ed extracurricolare: “Il tirocinio è 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 prevista la definizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti 
tra Stato, Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano, di un accordo che 
stabilisca delle linee guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli 
curricolari, sulla base dei 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 una congrua 
indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima 
comprensiva di eventuali rinnovi, limiti di attivazione in relazione alle 
dimensioni dell’impresa); 

• definizione dei livelli essenziali della formazione, che prevedono un 
bilancio delle competenze a inizio tirocinio e una certificazione delle 
competenze al termine dello stesso; 

• definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare 
l’attivazione di nuovi tirocini alla stabilizzazione di una quota minima 
di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio; 

• previsione di azioni e interventi finalizzati alla prevenzione e al 
contrasto dell’uso distorto dell’istituto del tirocinio. 

La disposizione precisa che restano in capo al soggetto ospitante l’obbligo di 
comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 9-bis co.2 D.L. 510/1996 e il 
rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al 
D.Lgs. 81/2008. 

Sanzioni 
Vengono introdotte le seguenti sanzioni: 

• una sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 euro a un 
massimo di 6.000 euro, conformemente a quanto previsto dalla L. 
689/1981, in proporzione alla gravità dell’illecito commesso, in caso 
di mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione; 

• per il tirocinio svolto in maniera fraudolenta (cioè svolto senza 
rispetto della previsione secondo la quale il tirocinio non costituisce 
un rapporto di lavoro, pertanto utilizzando il tirocinante in 
sostituzione di un rapporto di lavoro dipendente) è prevista 
un’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ogni 
giorno di tirocinio, oltre alla possibilità per il tirocinante di richiedere 
il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro 
subordinato a decorrere dalla pronuncia giudiziale. 

Indennità 
lavoratori fragili  
(Art. 1, co. 969) 

Viene prevista, per il 2022, l’erogazione di un’indennità una tantum di 1.000 
euro a favore dei lavoratori fragili del settore privato che, con riferimento 
all’art. 26 co. 2 D.L. 18/2020, si siano assentati per oltre un mese dal lavoro 
durante il 2021. Il riconoscimento del beneficio è subordinato al rispetto di 
due requisiti: 

• la prestazione non deve essere stata resa in modalità agile; 

• il lavoratore deve aver raggiunto il limite massimo indennizzabile di 
malattia. 

L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è previsto 
accredito di contribuzione figurativa. 



 
 

 

Per il riconoscimento è necessaria la presentazione di apposita domanda 
all’INPS da parte dell’interessato, con allegata autocertificazione attestante il 
rispetto dei requisiti sopra illustrati. 

 


