
I NUOVI (MA ANCHE VECCHI) AMMORTIZZATORI SOCIALI 

 

 Signori, si cambia!  

Non è un annuncio da stazione ferroviaria ma tutti i datori di lavoro, in particolar modo quelli piccoli o 
piccolissimi, troveranno grosse novità con il nuovo anno. Infatti, nel disegno di legge di Bilancio per l’anno 
2022, ora all’esame del Parlamento, viene riscritto il D.L.vo n. 148/2015 in un’ottica che è finalizzata a 
“coprire” i lavoratori dipendenti di qualsiasi azienda, a prescindere dai requisiti dimensionali.  

Indubbiamente, le vicende che hanno accompagnato la crisi pandemica con uno grosso sforzo economico 
affrontato dallo Stato per conservare i posti di lavoro attraverso l’erogazione di misure di sostegno del reddito 
accompagnate dal blocco dei licenziamenti per motivi economici, sono state il “motore” principale di questa 
riforma che vede la luce dopo una profonda riflessione, ed incontri con le parti sociali, in un quadro di risorse 
economiche particolarmente limitate.  

E’ questa una riforma “a regime”, nel senso che, ovviamente, non riguarda interventi di sostegno che 
potrebbero essere “adottati” nei primissimi mesi del 2022, qualora l’emergenza da COVID-19 dovesse 
perdurare ma che, nel momento in cui scrivo questa riflessione, non sono noti. 

Il provvedimento è abbastanza completo in quanto contiene, alcuni strumenti nuovi ed altri riveduti e corretti 
per consentire ai Ministeri del Lavoro e dello Sviluppo Economico, “in primis”, di gestire le riorganizzazioni 
aziendali anche attraverso una fase di transizione verso nuovi modelli economici e le crisi aziendali che, 
inevitabilmente, si presenteranno nei prossimi mesi e che dovranno essere affrontate e risolte senza il 
“paracadute” degli ammortizzatori COVID-19. L’Esecutivo ha pensato anche ad allargare (art. 41 del D.L.vo n. 
148/2015), per gli anni 2022 e 2023, il perimetro operativo del contratto di espansione, esteso alle aziende 
con un organico di almeno 50 dipendenti calcolati complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile 
con un’unica finalità produttiva o di servizi. Senza entrare nel merito dell’articolato è sufficiente ricordare 
che, a fronte, comunque, di costi da quantificare in relazione ad ogni lavoratore interessato, sarà possibile 
anticipare, d’accordo con l’interessato, il pensionamento anticipato o di vecchiaia in favore della persona alla 
quale mancano non più di 60 mesi al raggiungimento di uno dei due traguardi, con una partecipazione, 
modulata, da parte dell’INPS. 

Al contempo, si è pensato anche ai problemi, non secondari, delle piccole e piccolissime imprese che, con la 
fine della cassa in deroga (a carico della fiscalità generale) non possono aprire alcun “ombrello protettivo” 
per i loro dipendenti e si è allargata la protezione del sostegno al reddito anche a tutte le tipologie di 
apprendistato (non solo, quindi, il professionalizzante, ma anche quello di primo e di terzo livello) ed ai 
lavoratori a domicilio, sicchè si può, a ragione, affermare che, dall’inizio del 2022 gli unici dipendenti 
subordinati privi di ammortizzatore, risulteranno essere i dirigenti i quali, peraltro, nel mondo del lavoro 
assumono una loro autonoma e particolare rilevanza in ragione dell’incarico ricoperto. 

Alcuni concetti, comuni a tutti gli ammortizzatori (penso, ad esempio, a quello di unità produttiva o ai tempi 
per chiedere il rimborso delle somme di integrazione salariale anticipate ai dipendenti) sono rimasti invariati, 
mentre, per altri ci saranno cambiamenti: 

a) Anzianità nell’unità produttiva: non più almeno 90 giorni di effettivo lavoro ma 30, ad eccezione dei 
trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi non oggettivamente evitabili come, ad 
esempio, il maltempo: ovviamente, nel computo verranno ricomprese le ferie, le malattie, gli 
infortuni sul lavoro e l’assenza obbligatoria per maternità. Negli appalti, ai fini del raggiungimento 
del limite, se necessario, verrà calcolato anche il periodo trascorso, nell’attività appaltata, alle 
dipendenze di un precedente imprenditore; 



b) Apprendisti di primo o terzo livello (per l’acquisizione del diploma professionale o per la c.d. “alta 
formazione”): la riduzione di orario per il ricorso agli ammortizzatori, oltre a dover essere recuperata 
nel periodo formativo come già avviene per l’apprendistato professionalizzante, non dovrà 
pregiudicare il completamento del percorso formativo che andrà, eventualmente, ridefinito; 

c) Massimale di integrazione salariale: dal 1° gennaio 2022 sarà unico (sparirà quello più basso previsto 
alla lettera a del comma 5 dell’art. 3) e, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento 
per il calcolo del trattamento, non potrà superare l’importo massimo mensile previsto dalla 
successiva lettera b); 

d) Settore della fabbricazione degli elettrodomestici: verrà meno, dal 1° gennaio 2022, la norma 
specifica contenuta nel comma 1-bis dell’art. 5; 

e) Riduzione del contributo addizionale: dal 1° gennaio 2025 i datori di lavoro che non avranno fruito di 
trattamenti integrativi per almeno 24 mesi dall’ultimo periodo utilizzato, usufruiranno di 
contribuzione ridotta (6% - invece che 9% - fino ad un massimo di 52 settimane in un quinquennio 
mobile, 9% - invece che 12% - oltre il limite appena indicato, fino a 104 settimane in un quinquennio 
mobile); 

f) Pagamento diretto: nel caso in cui vi sia il pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il 
datore di lavoro, a pena di decadenza, dovrà inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento 
o il saldo entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo integrativo o, se 
posteriore, entro 60 giorni dalla adozione del provvedimento di autorizzazione. In caso di 
inadempimento il pagamento delle prestazioni e gli oneri connessi resteranno a carico del datore; 

g) Compatibilità tra integrazione salariale e svolgimento di altra attività lavorativa: il lavoratore che 
svolgerà attività di lavoro subordinata di durata superiore a 6 mesi o anche di lavoro autonomo 
durante il periodo integrativo non avrà diritto al trattamento per le giornate di lavoro prestate. Se 
l’attività sarà a tempo determinato con un contratto inferiore ai 6 mesi il trattamento verrà sospeso 
per la durata del rapporto di lavoro. 

Per quel che concerne la Cassa integrazione ordinaria, tutto è rimasto uguale rispetto al testo originario: 
l’unica cosa che è stata aggiunta riguarda la possibilità di effettuare l’informazione e l’incontro tra il datore 
di lavoro e le organizzazioni sindacali, propedeutico alla richiesta, attraverso la modalità telematica, 
sperimentata durante la pandemia. 

Passo, ora, velocemente a declinare le novità relative alle integrazioni salariali straordinarie. Esse si 
riferiscono: 

a) Alla riorganizzazione aziendale che non riguarderà, soltanto la casistica già ben evidenziata nel 
comma 2 dell’art. 21, ma anche la realizzazione di processi di transizione verso la digitalizzazione 
delle imprese e l’ ”economy green”, con modalità individuate, entro il prossimo 2 marzo, attraverso 
un Decreto “concertato” tra i Ministri del Lavoro e dello Sviluppo Economico; 

b) Ai contratti di solidarietà, finalizzati al blocco o alla limitazione dei licenziamenti, che richiedono un 
accordo tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali (per la individuazione delle stesse c’è un 
richiamo specifico all’art. 51 del D.L.vo n. 81/2015) con una riduzione oraria che può passare, per il 
periodo preso in considerazione, fino all’80% (invece che 60%) con punte per il singolo lavoratore 
fino al 90% (prima era il 70%), con il recupero di alcuni concetti già presenti nel testo del 2015 (ad 
esempio, il TFR che resta a carico della gestione INPS di afferenza, a meno che il datore non proceda 
a licenziamenti per motivi economici entro 90 giorni dalla fine del trattamento integrativo). Le novità 
ricalcano, per buona parte, i contenuti dell’art. 40 del D.L. n. 73/2021, laddove è stato previsto un 
contratto di solidarietà per un massimo di ventisei settimane e, comunque, non oltre il 31 dicembre, 
per quelle imprese che nel raffronto tra il primo semestre del 2019 e l’analogo periodo del 2021, 
hanno subito un calo del fatturato di almeno il 50%; 

c) Al fatto che gli interventi straordinari, a partire dal prossimo 1° gennaio, troveranno applicazione nei 
confronti delle aziende con un organico medio dimensionato oltre le 15 unità, che non siano coperti 



dai Fondi bilaterali ed alternativi (articoli 26 e 27) o dai Fondi delle Province Autonome di Trento e 
Bolzano (art. 40). Ciò dovrebbe facilitare il ricorso al sostegno del reddito straordinario per le agenzie 
di viaggio e gli operatori turistici o anche per le aziende commerciali che, finora, avendo un organico 
inferiore alle 50 unità, non potevano far ricorso alla CIGS. La contribuzione mensile sarà dello 0,90% 
sulle retribuzioni mensili (2/3 a carico del datore e 1/3 a carico del lavoratore): per il 2022, per effetto 
dell’art. 75 del disegno di legge di Bilancio esso scenderà allo 0,27% (0,18% a carico dell’azienda e 
0,009% a carico del dipendente); 

d) Al contratto di espansione che, dal 1° gennaio prossimo, viene esteso, per gli anni 2022 e 2023 alle 
imprese con un organico non inferiore alle 50 unità, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi 
di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi (art. 41): quindi, gruppi 
di imprese, ma, forse, anche imprese legate da un contratto di rete (qui, se sarà approvato, sarà 
necessario un preciso chiarimento amministrativo). Ciò potrebbe portare, valutati i costi che, 
comunque, non sono di poco conto per una media azienda, al pensionamento anticipato di anzianità 
o di vecchiaia, per i dipendenti a cui mancano 60 mesi (o meno), con contributi di natura economica 
riconosciuti dall’INPS. Ciò può essere accompagnato da assunzioni di nuovo personale, anche 
incentivate, al termine di una procedura che vede coinvolti, a vario titolo, sia le organizzazioni 
sindacali che il Dicastero del Lavoro. 

Si tratta, come si vede, di strumenti a disposizione (una sorta di “cassetta degli attrezzi”) delle parti sociali 
ma anche dei Ministeri competenti (Sviluppo Economico e Lavoro) per trovare soluzioni a casi 
particolarmente difficili che stanno intasando i tavoli di mediazione.  

Un’altra grossa novità che si manifesta all’orizzonte riguarda i piccoli datori di lavoro, finora non coperti da 
alcun ammortizzatore ordinario: con un comma (l’1-bis), inserito nell’art. 26 che disciplina i Fondi di 
solidarietà bilaterali, il testo del disegno di legge prevede che, a partire dal 1° gennaio 2022, fatti salvi i Fondi 
bilaterali già costituiti (ad esempio, quello degli artigiani o quello delle imprese di somministrazione che, se 
necessario, hanno tempo fino al 31 dicembre per adeguarsi – penso che la data dovrà, necessariamente 
cambiare, atteso che la legge di Bilancio entrerà in vigore il 1° gennaio -), le organizzazioni sindacali dei datori 
di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale sono chiamate a stipulare 
accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, con lo scopo di costituire fondi di solidarietà bilaterali in 
favore dei datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 10 (è l’articolo che individua 
i settori che rientrano nella CIGO), con l’obiettivo di assicurare, in caso di riduzione o sospensione dell’attività, 
in costanza di rapporto di lavoro, una tutela a tutti i dipendenti. 

La mancata costituzione del Fondo o il mancato adeguamento di quello costituito avrà, come conseguenza, 
l’assoggettamento alle regole ed alla contribuzione del Fondo di integrazione salariale, come ricorda il 
comma 2-bis del predetto art. 29: questo riguarderà anche i datori di lavoro che hanno in forza un solo 
dipendente. 

Il nuovo articolo 29 prevede (comma 3-bis) che in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività 
venga riconosciuto un assegno integrativo (l’ammontare è quello previsto, per tutti gli ammortizzatori, 
dall’art. 3): 

a) Di tredici settimane in un biennio mobile, in favore dei dipendenti da datori di lavoro che, 
mediamente, occupano fino a 5 dipendenti; 

b) Di ventisei settimane in un biennio mobile, in favore dei dipendenti da imprese che, mediamente, 
occupano più di 6 dipendenti. 

La stessa norma prevede, poi: 

a) Che l’aliquota di finanziamento del FIS sia fissata allo 0,50% per i datori di lavoro dimensionati, come 
media del semestre antecedente la data di presentazione della domanda, fino a cinque dipendenti: 
essa sale allo 0,80% per quelle con un organico superiore, con la possibilità (a partire dal 1° gennaio 



2025) per le piccolissime aziende (fino a 5 dipendenti) di un abbassamento dell’aliquota nella misura 
del 40% se per 24 mesi non ricorreranno ad alcun ammortizzatore In ogni caso, per effetto dell’art. 
75 del disegno di legge di Bilancio 2022 (se sarà approvato nell’attuale testo), per l’anno prossimo le 
aliquote del FIS saranno ridotte e modulate in relazione al numero dei lavoratori occupati 
nell’impresa nel semestre precedente. Esso dovrebbe essere dello 0,15% per i datori dimensionati 
fino a 5 dipendenti, dello 0,55% se i lavoratori sono compresi tra i 6 ed i 15, 0,69% se l’organico è 
superiore alle 15 unità. Le imprese esercenti le attività commerciali, logistica, viaggio e turismo, 
operatori turistici che occupano più di 50 dipendenti pagheranno lo 0,24%; 

b) Che il contributo addizionale dovuto per le integrazioni salariali del FIS sia pari al 4% della retribuzione 
persa. 

A partire dal 1° gennaio 2022, non potrà essere più richiesto l’assegno di solidarietà. 

 

Bologna, 13 dicembre 2021 

Eufranio MASSI 

 

 

 

 

 

 


