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SOMMARI O: Con  la presente circolare si illust rano le novità int rodot te dalla legge n.

 



234/ 2021 sull’im pianto norm at ivo in m ateria am m ort izzator i  sociali  in
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Prem essa
 
Nel  quadro generale degli intervent i  contenut i  nella legge 30  dicem bre 2021,  n. 234 (di
seguito,  anche legge di Bilancio  2022) ,  si inserisce il  r iordino della norm at iva ordinaria in
m ateria di am m ort izzator i  sociali.
 
L’insiem e delle disposizioni,  recato dai com m i da 191 a 257 dell’art icolo  1  della legge di
Bilancio  2022  – ponendosi nel solco delle polit iche finalizzate all’allargam ento della platea dei
dest inatar i  degli am m ort izzator i  sociali,  al  m iglioram ento delle prestazioni,  nonché al
com pletam ento del processo di universalizzazione delle tutele avviato con la legge 28  giugno
2012,  n. 92,  e successivam ente sviluppato dal D.lgs 14  set tem bre 2015,  n. 148 -  si prefigge di
realizzare un sistem a di am m ort izzator i  sociali  più inclusivo realizzato t ram ite il  pr incipio
dell’universalism o “differenziato” .
 
Successivam ente,  il  decreto–legge 27  gennaio 2022,  n. 4, recante “Misure urgent i in  m ateria di
sostegno alle im prese e agli operator i  econom ici,  di lavoro,  salute e servizi  terr itor iali,
connesse all’em ergenza da COVI D-19,  nonché per  il  contenim ento dei prezzi nel set tore
elet t r ico”  (di  seguito,  anche decreto Sostegni ter) ,  è intervenuto sull’im pianto norm at ivo del
D.lgs n. 148/ 2015,  com e r idefinito dalla legge n. 234/ 2021,  apportando,  t ra l’alt ro,  alcune
m odifiche e int roducendo disposizioni  di coordinam ento ordinam entale.
 
Con  la presente circolare,  su  conform e parere del Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali,
si illust rano le novità int rodot te dalla legge n. 234/ 2021 e si forniscono le linee di indir izzo e le
prim e indicazioni che,  a  fare tem po dal 1°  gennaio 2022,  interessano gli am m ort izzator i  sociali
in  costanza di rapporto di lavoro.
 
Con  successive com unicazioni  saranno rese note ulter ior i ist ruzioni su  specifici  aspet t i  della
r iform a e,  in part icolare,  sulle disposizioni  che,  per  la loro piena operat ività,  postulano
l’em anazione di decret i  m inister iali at tuat ivi.
 
 
1 .  Am m ort izzatori sociali  in  costanza  di rapporto  di lavoro
 
1 .1  Principi generali
 
Com e ant icipato,  la legge n. 234/ 2021 – pubblicata nel Supplem ento ordinario  n. 49/ L alla
Gazzet ta Ufficiale n. 310 del 31  dicem bre 2021  ed ent rata in vigore il  1°  gennaio 2022  –
at t raverso m odifiche e integrazioni al  D.lgs n. 148/ 2015,  r iordina l’im pianto norm at ivo
ordinario  degli am m ort izzator i  sociali.
 
I n ordine alla portata delle novità legislat ive,  si precisa che,  per  quanto at t iene agli
am m ort izzator i  sociali  in  costanza di rapporto di lavoro,  le m odifiche di seguito illust rate
producono effet t i  sulle r ichieste di t rat tam ent i  in cui l’inizio della r iduzione/ sospensione
dell’at t iv ità lavorat iva si colloca dal 1°  gennaio 2022  in avant i;  le  suddet te innovazioni non
t rovano,  invece,  applicazione con r ifer im ento alle r ichieste avent i  ad ogget to periodi
plur im ensili,  a  cavallo  degli anni  2021 -2022,  in cui la r iduzione/ sospensione dell’at t iv ità
lavorat iva sia iniziata nel corso dell’anno 2021,  ancorché successivam ente proseguita nel 2022.
Le dom ande che r ient rano nel regim e previgente cont inueranno,  quindi,  ad essere gest ite
secondo la disciplina vigente pr im a del r iordino norm at ivo operato dalla legge di Bilancio  2022.
 
 
 
1 .1 .1  Lavoratori dest inatar i  delle  integrazioni salar ia li
 
La legge di Bilancio  2022  am plia la platea dei sogget t i  cui si r ivolgono i  t rat tam ent i  di
integrazione salar iale che,  a  seguito della novella norm at iva, vengono estesi a  categorie di



lavorator i  finora esclusi  dalle tutele.  L’art icolo 1  della legge in com m ento, at t raverso i  com m i
191 e 192,  infat t i,  m odifica gli art icoli 1  e 2  del D.lgs.  n. 148/ 2015,  stabilendo che,  per  i
periodi di sospensione o di r iduzione dell’at t iv ità lavorat iva decorrent i dal 1°  gennaio 2022,
sono dest inatar i  dei t rat tam ent i  di integrazione salar iale (ordinaria e st raordinaria) ,  nonché
delle tutele garant ite dai Fondi di solidarietà bilaterali  (art icoli  26,  27  e 40  del D.lgs n.
148/ 2015)  e dal Fondo di integrazione salar iale (FI S)  anche i  lavorator i  a  dom icilio e i
lavorator i  assunt i in  apprendistato qualunque sia la t ipologia.
 
Si r icorda che gli apprendist i con cont rat to di t ipo professionalizzante sono già r icom presi nelle
tutele in costanza di rapporto di lavoro in forza di quanto previsto, or iginariam ente,
dall’art icolo 2  del D.lgs n. 148/ 2015.  Con  la novella recata dalla legge n. 234/ 2021,  l’accesso
ai  t rat tam ent i  di integrazione salar iale e i  relat ivi obblighi cont r ibut ivi vengono estesi anche ai
lavorator i  assunt i con apprendistato per  la qualifica e il  diplom a professionale, il  diplom a di
ist ruzione secondaria superiore e il  cert ificato di specializzazione tecnica superiore,  nonché a
quelli  assunt i con cont rat to di apprendistato di alta  form azione e r icerca.
 
Si evidenzia,  inolt re,  che il  citato com m a 192 dell’art icolo  1  della legge di Bilancio  2022,
integrando il  com m a 2 dell’art icolo  2  del D.lgs n. 148/ 2015,  esclude, per  i  t rat tam ent i  di
integrazione salar iale relat ivi a  periodi di sospensione o r iduzione dell’at t iv ità lavorat iva
decorrent i dal 1°  gennaio 2022,  la part icolare previsione selet t iva contenuta dal m edesim o
com m a in forza della quale,  fino al  31  dicem bre 2021,  gli apprendist i con cont rat to di t ipo
professionalizzante sono dest inatar i  solam ente di uno dei t rat tam ent i  di integrazione salar iale
(CI GO o CI GS) , a  seconda della natura e delle carat ter ist iche del datore di lavoro presso cui
sono alle dipendenze.
 
Conseguentem ente,  per  i  t rat tam ent i  di integrazione salar iale relat ivi a  periodi di sospensione
o r iduzione dell’at t iv ità lavorat iva decorrent i dal 1°  gennaio 2022,  i  lavorator i  assunt i con
cont rat to di apprendistato di qualsiasi t ipologia -  laddove occupat i presso datori di lavoro
dest inatar i  sia del t rat tam ento ordinario  di integrazione salar iale sia di quello  st raordinario (ad
esem pio,  im prese indust r iali che occupano m ediam ente più di 15  dipendent i  nel sem est re
precedente)  pot ranno accedere,  nel r ispet to delle singole causali  d’intervento,  ad ent ram be le
m isure di sostegno (CI GO-CI GS)  e saranno alt resì sogget t i  alle relat ive cont r ibuzioni di
finanziam ento. Lo stesso dicasi  per  gli apprendist i alle dipendenze di dator i di lavoro r ient rant i
sia nelle tutele del Fondo di integrazione salar iale, sia in quelle della cassa integrazione
salar iale st raordinaria per  le causali  previste dall’art icolo 21,  com m a 1, del D.lgs n. 148/ 2015.
(cfr .  il  successivo paragrafo 5) .
 
 I nolt re,  a  seguito dell’integrazione apportata al  com m a 4 dell’art icolo  2  del D.lgs n. 148/ 2015,
viene precisato che -  per  i  cont rat t i di apprendistato per  la qualifica e il  diplom a professionale,
il  diplom a di ist ruzione secondaria superiore e il  cert ificato di specializzazione tecnica superiore
e di apprendistato di alta  form azione e r icerca -  la sospensione o r iduzione dell’orar io di lavoro
non  devono pregiudicare il  com pletam ento del percorso form at ivo degli apprendist i com e
eventualm ente r idefinito ai  sensi  degli art icoli 43,  com m a 3, e 45,  com m a 4, del D.lgs 15
giugno 2015,  n. 81.
  
 
1 .2  Anzianità  di effet t ivo lavoro
 
I l  m enzionato com m a 191 dell’art icolo  1  della legge di Bilancio  2022,  at t raverso
un’integrazione all’art icolo 1, com m a 2, del D.lgs n. 148/ 2015,  rende più agevole l’accesso dei
lavorator i  ai  t rat tam ent i  di integrazione salar iale. La disposizione,  infat t i -  per  i  t rat tam ent i
r ichiest i dal 1°  gennaio 2022  – r iduce da 90  a 30  giorni l’anzianità m inim a di effet t ivo lavoro
che i  lavorator i  devono possedere,  presso l’unità produt t iva per  la quale è r ichiesto il
t rat tam ento,  alla data di presentazione della dom anda di concessione al  Ministero del Lavoro e
delle polit iche sociali  ( t rat tam ent i  st raordinari)  o  all’I st ituto ( t rat tam ent i  ordinari) .
 
I n ordine ai  cr iter i da seguire per  la m aturazione del predet to requisito sogget t ivo, si



r ichiam ano gli indir izzi contenut i  nelle precedent i  circolar i pubblicate dall’I st ituto in m ateria.
 
Si conferm a,  inolt re,  che nelle ipotesi  di t rasfer im ento d’azienda ai  sensi  dell’art icolo  2112  c.c.
e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’im presa subent rante nell’appalto, ai  fini
dell’anzianità r ichiesta,  si com puta anche il  periodo durante il  quale il  lavoratore stesso è stato
im piegato presso il  precedente datore di lavoro.
 
Si precisa alt resì che l’intervento operato dalla legge di Bilancio  2022  m ant iene inalterata
l’eccezione al  pr incipio generale dell’anzianità di effet t ivo lavoro contenuta nel m edesim o
com m a 2 dell’art icolo  1  del D.lgs n. 148/ 2015,  secondo cui tale condizione non  è necessaria
per  le sole dom ande relat ive a t rat tam ent i  ordinari di integrazione salar iale per  event i
ogget t ivam ente non  evitabili.
 
 
 
1 .3  I m porto dei t rat tam ent i di integrazione  salar ia le
 
Al  fine di garant ire una m aggiore tutela econom ica in caso di sospensione o r iduzione
dell’at t iv ità lavorat iva con r icorso ai  t rat tam ent i  di integrazione salar iale, l’art icolo 1, com m a
194,  della legge n. 234/ 2021,  int roduce,  dopo il  com m a 5 dell’art icolo  3  del D.lgs n. 148/ 2015,
il  com m a 5-bis che stabilisce,  per  i  t rat tam ent i  relat ivi a  periodi di sospensione o r iduzione
dell’at t iv ità lavorat iva decorrent i dal 1°  gennaio 2022,  il  superam ento dei previst i due
m assim ali  per  fasce ret r ibut ive at t raverso l’int roduzione di un unico  m assim ale -  il  più alto,
che,  per  l’anno 2021,  è stato pari a  €  1.199,72  -  annualm ente r ivalutato secondo gli indici
I STAT, che prescinde dalla ret r ibuzione m ensile  di r ifer im ento dei lavorator i.
 
 
1 .4  Modalità  di erogazione  e term ine per  il  r im borso delle  prestazioni
 
L’art icolo 1, com m a 196,  della legge di Bilancio  2022  inserisce, all’art icolo 7  del D.lgs n.
148/ 2015,  il  com m a 5-bis che,  m utuando la disciplina int rodot ta per  le integrazioni salar iali di
t ipo em ergenziale,  prevede l’int roduzione di term ini decadenziali  relat ivi alla t rasm issione dei
dat i  necessari  per  il  pagam ento dei t rat tam ent i  con pagam ento diret to,  anche per  la disciplina
ordinaria.
 
I n part icolare,  il  citato com m a 5-bis stabilisce che,  in caso di r ichiesta di pagam ento diret to
delle prestazioni,  il  datore di lavoro è tenuto,  a  pena di decadenza,  ad inviare all' I NPS tut t i  i
dat i  necessari  per  il  pagam ento dell' integrazione salar iale ent ro la fine del secondo m ese
successivo a quello  in cui è collocato il  periodo di integrazione salar iale, ovvero,  se poster iore,
ent ro il  term ine di sessanta giorni dalla com unicazione del provvedim ento di autor izzazione.
 
La norm a precisa alt resì che,  t rascorsi inut ilm ente tali  term ini,  il  pagam ento della prestazione
e gli oneri  ad essa connessi r im angono a carico del datore di lavoro inadem piente.
 
Si r icorda che,  nel regim e ordinario,  il  r icorso al  pagam ento diret to a  carico dell’I st ituto  è
possibile solo su  specifica r ichiesta dei dator i di lavoro e in presenza di serie e docum entate
difficoltà finanziar ie degli stessi.
 
 
1 .5  Com puto dei dipendent i
 
L’art icolo 1, com m a 193,  della legge n. 234/ 2021 aggiunge,  dopo l’art icolo 2  del D.lgs n.
148/ 2015,  l’art icolo 2-bis il  quale prevede che,  a  tut t i  gli effet t i  derivant i  dal citato decreto
legislat ivo, ai  fini della determ inazione della dim ensione aziendale,  sono da com prendersi  nel
calcolo  tut t i  i  lavorator i,  inclusi i  dir igent i,  i  lavorator i  a  dom icilio e gli apprendist i di tut te le
t ipologie,  che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all' interno che
all'esterno dell'azienda.



 
Al  r iguardo si r ileva che le regole declinate dalla norm a in argom ento sono aderent i  alle
indicazioni già fornite dall’I st ituto ai  fini della determ inazione della “ forza aziendale”  (cfr .  le
circolar i n. 156/ 2016,  paragrafo 2.2, n. 176/ 2016,  paragrafo 2.2 e n. 9/ 2017, paragrafo 4.2) .
Si precisa ad ogni  m odo che,  in conseguenza dell’estensione delle tutele in costanza di
rapporto di lavoro a tut t i  i  dator i di lavoro,  a  prescindere dalla consistenza dell’organico (cfr .  i
paragrafi successivi) ,  a  decorrere dal periodo cont r ibut ivo “gennaio 2022” ,  il  cont r ibuto di
finanziam ento dell’am m ort izzatore sociale di r ifer im ento verrà r ichiesto anche ai  dator i di
lavoro che hanno forza aziendale uguale a zero (0) ,  m a che occupano alm eno un dipendente.
 
 
1 .6  Com pat ibilità  con lo  svolgim ento di at t ività  lavorat iva
 
L’art icolo 1, com m a 197,  della legge di Bilancio  2022  interviene sulla disciplina relat iva alla
com pat ibilità delle integrazioni salar iali con lo svolgim ento di at t iv ità lavorat iva.
 
Sulla m ateria,  il  Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali,  con la circolare n. 1/ 2022, ha
fornito le indicazioni che di seguono si r iepilogano.
 
Con  l’intervento operato dalla legge n. 234/ 2021 il  legislatore ha agito su  più front i.
 
I n pr im o luogo,  il  citato com m a 197 m odifica la denom inazione della rubrica dell’art icolo  8  del
D.lgs n. 148/ 2015 che,  dal 1°  gennaio 2022,  non  è più denom inata “Condizionalità e polit iche
at t ive del lavoro”  m a è sost ituita da “Com pat ibilità  con lo svolgim ento di at t iv ità lavorat iva” .
 
I n secondo luogo,  il  m edesim o com m a 197,  olt re a  disporre l’abrogazione del com m a 1
dell’art icolo  8  del D.lgs n. 148/ 2015,  sost ituisce integralm ente il  com m a 2 del m edesim o
art icolo.
 
A seguito della m odifica, viene previsto che il  lavoratore,  beneficiar io del t rat tam ento di
integrazione salar iale, che -  durante il  periodo di sospensione o r iduzione dell’orar io di lavoro -
svolga at t iv ità di lavoro subordinato di durata superiore a sei m esi,  nonché di lavoro
autonom o,  non  abbia t itolo al  t rat tam ento di integrazione salar iale per  le giornate di lavoro
effet tuate.
 
Se il  lavoratore svolge,  invece,  at t iv ità di lavoro subordinato a tem po determ inato di durata
pari o  infer iore a sei m esi,  il  t rat tam ento di integrazione salar iale resta sospeso per  la durata
del rapporto di lavoro.
 
 
 
2 .  Cassa  integrazione  ordinaria  ( CI GO)
 
I l  r iordino della norm at iva ordinaria in m ateria di am m ort izzator i  sociali  non  coinvolge in m odo
sensibile la disciplina della CI GO che,  quindi,  non  subisce sostanziali  m odifiche né sul fronte
norm at ivo né su  quello  regolam entare.
 
Riguardo al  cam po di applicazione del t rat tam ento ordinario  di integrazione salar iale, la legge
di Bilancio  2022  lascia inalterata la previsione declinata dall’art icolo 10  del D.lgs.  n. 148/ 2015;
conseguentem ente,  le relat ive disposizioni  cont inuano ad applicarsi  a:
 
a)    im prese indust r iali m anifat tur iere,  di t rasport i,  est rat t ive,  di installazione di im piant i,
produzione e dist r ibuzione dell'energia,  acqua e gas;
b)    cooperat ive di produzione e lavoro che svolgano at t iv ità lavorat ive sim ilar i  a  quella  degli
operai delle im prese indust r iali,  ad eccezione delle cooperat ive elencate dal Decreto del
Presidente della Repubblica 30  aprile 1970,  n. 602;
c)    im prese dell' indust r ia boschiva,  forestale e del tabacco;



d)    cooperat ive agricole,  zootecniche e loro consorzi che esercitano at t iv ità di t rasform azione,
m anipolazione e com m ercializzazione di prodot t i  agricoli  propri per  i  soli  dipendent i  con
cont rat to di lavoro a tem po indeterm inato;
e)    im prese addet te al  noleggio e alla dist r ibuzione dei film  e di sviluppo e stam pa di pellicola
cinem atografica;
f)     im prese indust r iali per  la frangitura delle olive per  conto terzi;
g)    im prese produt t r ici di calcest ruzzo preconfezionato;
h)    im prese addet te agli im piant i elet t r ici  e telefonici;
i)     im prese addet te all'arm am ento ferroviar io;
l)     im prese indust r iali degli ent i  pubblici,  salvo il  caso in cui il  capitale sia interam ente di
proprietà pubblica;
m )  im prese indust r iali e art igiane dell'edilizia e affini;
n)    im prese indust r iali esercent i  l'at t iv ità  di escavazione e/ o lavorazione di m ateriale lapideo;
o)    im prese art igiane che svolgono at t iv ità di escavazione e di lavorazione di m ateriali  lapidei,
con esclusione di quelle che svolgono tale at t iv ità di lavorazione in laborator i con st rut ture e
organizzazione dist inte dalla at t iv ità di escavazione.
 
I n ordine agli aspet t i  di t ipo regolam entare,  si segnala che l’art icolo 23  del decreto- legge n.
4/ 2022, m odificando l’art icolo 14  del D.lgs n. 148/ 2015,  int roduce la possibilità che l’esam e
congiunto con le Organizzazioni Sindacali  -  previsto dal com m a 2 del m enzionato art icolo 14  –
possa svolgersi anche in via  telem at ica.
 
I nolt re,  il  m edesim o art icolo 23  del decreto- legge n. 4/ 2022, m odificando il  com m a 1
dell’art icolo  16  del D.lgs n. 148/ 2015,  int roduce la possibilità di organizzare diversam ente le
com petenze terr itor iali  di autor izzazione della cassa integrazione ordinaria in capo all’I NPS.  Nel
conferm are al  m om ento l’at tuale asset to autor izzator io terr itor iale,  in ordine alla portata della
suddet ta m odifica, con successive com unicazioni,  saranno fornite m aggior i  e più det tagliate
indicazioni.
 
I n m erito  a  tut t i  gli alt r i aspet t i,  com presi  quelli  inerent i  alla cont r ibuzione di finanziam ento, si
r im anda a quanto già illust rato dall’I st ituto in m ateria con precedent i  m essaggi e circolar i.
 
Rispet to alla durata della CI GO, si r icorda che,  ai  sensi  di quanto previsto dall’art icolo 19,
com m a 3, del decreto- legge 17  m arzo 2020,  n. 18,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge
24  aprile 2020,  n. 27,  e successive m odificazioni,  ai  fini della determ inazione dei lim it i m assim i
di durata dei t rat tam ent i  ordinari di integrazione salar iale, di cui agli art icoli 4  e 12  del D.lgs.
n. 148/ 2015,  i  periodi di t rat tam ento connessi alla norm at iva em ergenziale sono neut ralizzat i.
 
I l  r iordino della disciplina at tuato dalla legge di Bilancio  2022  non  interessa i  term ini di
t rasm issione delle dom ande di integrazione salar iale ordinaria che,  conseguentem ente,  restano
regolat i dalla disposizione declinata dall’art icolo 15,  com m a 2, del m enzionato D.lgs.  n.
148/ 2015,  il  quale prevede che la dom anda deve essere presentata ent ro il  term ine di 15
giorni dall' inizio della sospensione o r iduzione dell'at t iv ità lavorat iva;  restano salve le istanze
rifer ite a  event i  ogget t ivam ente non  evitabili,  per  le quali  si applica il  term ine della fine del
m ese successivo a quello  in cui si è verificato l'evento.
 
 
 2 .1  Contr ibuto addizionale

I n ordine agli aspet t i  di t ipo cont r ibut ivo,  si osserva che,  in relazione al  cont r ibuto addizionale
dovuto dai dator i di lavoro in caso di r icorso ai  t rat tam ent i  (ordinari e st raordinari)  di
integrazione salar iale, la legge di Bilancio  2022  int roduce una r iduzione del relat ivo
am m ontare.
I n part icolare,  l’art icolo 1, com m a 195,  della legge n. 234/ 2021,  inserendo all’art icolo 5  del
D.lgs n. 148/ 2015,  dopo il  com m a 1-bis,  il  com m a 1- ter,  prevede che,  a  decorrere dal 1°
gennaio 2025,  per  i  dator i di lavoro che non  abbiano fruito di t rat tam ent i  di integrazione



salar iale per  alm eno 24  m esi “ successivi al  term ine dell'ult im o periodo di fruizione del
t rat tam ento” ,  la m isura del cont r ibuto addizionale sia determ inata secondo le aliquote che
seguono:
·        6%  della ret r ibuzione globale che sarebbe spet tata al  lavoratore per  le ore di lavoro non
prestate,  relat ivam ente ai  periodi di integrazione salar iale ordinaria o  st raordinaria fruit i
all' interno di uno o più intervent i  concessi sino a un lim ite com plessivo di 52  set t im ane in un
quinquennio m obile;
·        9%  olt re il  precedente lim ite e sino a 104 set t im ane in un quinquennio m obile.
 
I n caso di fruizione di ulter ior i intervent i  di integrazione salar iale ordinaria o  st raordinaria,  olt re
il  lim ite delle 104 set t im ane in un quinquennio m obile,  perm ane la m isura del cont r ibuto
addizionale pari al  15% , stabilita dall’art icolo 5, com m a 1, let tera c) ,  del D.lgs n. 148/ 2015.
 
Rim ane conferm ato alt resì quanto disposto all’art icolo 13,  com m a 3, del D.lgs.  n. 148/ 2015,
che prevede l’esclusione del cont r ibuto addizionale per  le im prese che fruiscono di t rat tam ent i
di integrazione salar iale concessi per  event i  ogget t ivam ente non  evitabili.

 

Cassa integrazione ordinaria

 
 
 
 
 
 
 

Dest inatar i

a)        im prese indust r iali m anifat tur iere,  di t rasport i,
est rat t ive,  di installazione di im piant i,  produzione e
dist r ibuzione dell'energia,  acqua e gas;
b)       cooperat ive di produzione e lavoro che svolgano at t iv ità
lavorat ive sim ilar i  a  quella  degli operai delle im prese
indust r iali,  ad eccezione delle cooperat ive elencate dal Decreto
del Presidente della Repubblica 30  aprile 1970,  n. 602;
c)        im prese dell' indust r ia boschiva,  forestale e del tabacco;
d)       cooperat ive agricole,  zootecniche e loro consorzi che
esercitano at t iv ità di t rasform azione,  m anipolazione e
com m ercializzazione di prodot t i  agricoli  propri per  i  soli
dipendent i  con cont rat to di lavoro a tem po indeterm inato;
e)       im prese addet te al  noleggio e alla dist r ibuzione dei film
e di sviluppo e stam pa di pellicola cinem atografica;
f)         im prese indust r iali per  la frangitura delle olive per
conto terzi;
g)        im prese produt t r ici di calcest ruzzo preconfezionato;
h)       im prese addet te agli im piant i elet t r ici  e telefonici;
i)         im prese addet te all'arm am ento ferroviar io;
l)         im prese indust r iali degli ent i  pubblici,  salvo il  caso in cui
il  capitale sia interam ente di proprietà pubblica;
m )     im prese indust r iali e art igiane dell'edilizia e affini;
n)       im prese indust r iali esercent i  l'at t iv ità  di escavazione e/ o
lavorazione di m ateriale lapideo;
o)       im prese art igiane che svolgono at t iv ità di escavazione e
di lavorazione di m ateriali  lapidei,  con esclusione di quelle che
svolgono tale at t iv ità di lavorazione in laborator i con st rut ture
e organizzazione dist inte dalla at t iv ità di escavazione.

   

CAUSE D’I NTERVENTO
 
Situazioni aziendali  dovute a
event i  t ransitor i  e non
im putabili  all’im presa o ai
dipendent i,  incluse le
intem perie stagionali;

REQUI SI TI
 
 
 

Transitor ietà
Tem poraneità

CAUSE I NTEGRABI LI
 

Mancanza di lavoro o com m esse
Crisi di Mercato
Mancanza di m aterie pr im e o
com ponent i



 
Situazioni tem poranee di
m ercato.
 
N.B.  Nella disciplina ordinaria,
non  sono am m esse le causali
COVI D-19

I nvolontar ietà
Non
im putabilità

Fine cant iere/ fine lavoro,  fine fase
lavorat iva, perizia di variante
Event i m eteo
Sciopero di un reparto o  di un’alt ra
azienda
I ncendi, alluvioni,  sism a, crolli,  etc.
Sospensione per  ordine di pubblica
autorità
Guast i ai  m acchinari,  m anutenzione
st raordinaria

   

  Docum entazione Relazione tecnica contenente le ragioni che hanno
determ inato la sospensione o r iduzione dell’at t iv ità lavorat iva
nell’unità produt t iva interessata dim ost rando,  sulla base di
elem ent i  ogget t ivi at tendibili,  che la stessa cont inui ad
operare sul m ercato

 
 
 
3 .  Cassa  integrazione  st raordinaria  ( CI GS)  
 
Uno degli ist itut i  m aggiorm ente interessat i dal r iordino della norm at iva in m ateria di
am m ort izzator i  sociali  in  costanza di rapporto di lavoro è quello  della cassa integrazione
st raordinaria (CI GS) .
 
Va in pr im o luogo evidenziato com e, nel novellare la disciplina relat iva alla m ateria,  la r iform a
superi  la logica precedentem ente ut ilizzata per  l’individuazione delle aziende r ient rant i nel
relat ivo cam po di applicazione,  la quale si basava,  olt re che sul requisito occupazionale dei
dator i di lavoro,  anche sulla loro appartenenza a specifici  set tor i  produt t iv i.
 
 
 
3 .1  Cam po di applicazione
 
L’art icolo 1, com m a 198,  della legge di Bilancio  2022,  int roducendo,  t ra gli alt r i,  all’art icolo 20
del D.lgs.  n. 148/ 2015,  i  com m i 3-bis e 3- ter,  stabilisce che,  per  i  t rat tam ent i  di integrazione
salar iale relat ivi a  periodi di sospensione o r iduzione dell’at t iv ità lavorat iva decorrent i dal 1°
gennaio 2022,  la disciplina in m ateria di intervento st raordinario di integrazione salar iale e i
relat ivi obblighi cont r ibut ivi t rovano applicazione con r ifer im ento:
 
a)    ai  dator i di lavoro che,  nel sem est re precedente,  abbiano occupato m ediam ente più di
quindici dipendent i  e che operano in set tor i  non  copert i dai Fondi di solidarietà bilaterali  di cui
agli art icoli 26,  27  e 40  del D.lgs n. 148/ 2015;
 
b)    alle im prese del t rasporto  aereo e di gest ione aeroportuale e alle società da queste
derivate, alle im prese del sistem a aeroportuale,  nonché ai  part it i e ai  m ovim ent i polit ici e alle
loro r ispet t ive art icolazioni  e sezioni terr itor iali,  a  condizione che r isult ino iscr it t i  nel regist ro  di
cui all'art icolo 4, com m a 2, del decreto- legge 28  dicem bre 2013,  n. 149,  convert ito,  con
m odificazioni,  dalla legge 21  febbraio 2014,  n. 13.
 
Si precisa che,  con r iguardo ai  sogget t i  indicat i alla let tera b) ,  ai  fini dell’applicazione della
disciplina,  non  r ileva il  requisito dim ensionale dei dator i di lavoro.
 
A seguito della novella legislat iva, si allarga significat ivam ente la platea dei dator i di lavoro
rient rant i nel cam po di applicazione del t rat tam ento st raordinario di integrazione salar iale. Va,



infat t i,  evidenziato che vengono at t rat t i  dalla relat iva disciplina,  in relazione alle dim ensioni
occupazionali  m edie sem est rali,  olt re ai  dator i di lavoro del set tore indust r iale,  anche quelli
operant i  in  tut t i  gli alt r i set tor i  in  cui non  sono stat i cost ituit i  Fondi di solidarietà bilaterali  ai
sensi  degli art icoli 26,  27  e 40  del D.lgs n. 148/ 2015.
 
Si osserva alt resì che la previsione det tata dal r ichiam ato art icolo 20,  com m a 3-bis,  non
ricom prendendo l’art icolo 29  del D.lgs.  n. 148/ 2015,  determ ina l’estensione della cassa
integrazione salar iale st raordinaria e dei relat ivi obblighi cont r ibut ivi a  tut t i  i  dator i di lavoro,
con dim ensione occupazionale m edia sem est rale superiore a 15  dipendent i,  che r ient rano nelle
tutele del Fondo di integrazione salar iale.
 
Si evidenzia inolt re che,  in forza dell’integrazione apportata dall’art icolo 1, com m a 198,  let tera
d) ,  della legge n. 234/ 2021,  al  com m a 5 dell’art icolo  20  del D.lgs.  n. 148/ 2015,  per  i
t rat tam ent i  di integrazione salar iale st raordinaria relat ivi a  periodi di sospensione o r iduzione
dell’at t iv ità lavorat iva decorrent i dal 1°  gennaio 2022,  non  t rova più applicazione la
disposizione contenuta nel m edesim o com m a 5 dell’art icolo  20  del D.lgs.  n. 148/ 2015,  che
definisce i  cr iter i per  at t rarre nella sfera di applicazione del t rat tam ento st raordinario di
integrazione salar iale le cosiddet te im prese art igiane dell’indot to.
 
Ai sensi  di quanto disposto dal successivo com m a 3-quater  del m enzionato art icolo 20  del
D.lgs n. 148/ 2015 -  com m a inserito dal r ichiam ato art icolo 1, com m a 198,  della legge di
Bilancio  2022  -  la previgente disciplina relat iva al  cam po di applicazione delle integrazioni
salar iali st raordinarie di cui all’art icolo 20,  com m i 1, 2  e 3, del D.lgs.  n. 148/ 2015,  t rova
applicazione per  i  t rat tam ent i  di integrazione salar iale concessi fino al  31  dicem bre 2021.
 
 
 
3 .2  Causali di intervento
 
 
Le m odifiche inerent i  alla disciplina in m ateria di t rat tam ent i  di cassa integrazione st raordinaria
interessano anche le relat ive causali  di intervento.  L’art icolo 1, com m a 199,  della legge di
Bilancio  2022,  infat t i,  m odifica e integra l’art icolo 21  del D.lgs n. 148/ 2015.  I n part icolare,  il
citato com m a 199 am plia la causale di “ r iorganizzazione aziendale”  r icom prendendovi anche i
casi in cui le aziende vi r icorrano “per  realizzare processi di t ransizione”  che saranno individuat i
e regolat i con decreto del Minist ro del Lavoro e delle polit iche sociali,  sent ito il  Ministero dello
Sviluppo econom ico.
 
Parallelam ente,  at t raverso integrazioni apportate al  com m a 2, secondo periodo, dell’art icolo  21
del D.lgs n. 148/ 2015,  vengono m odificate anche le disposizioni  relat ive al  program m a di
r iorganizzazione aziendale;  si prevede,  infat t i,  che il  recupero occupazionale si possa realizzare
anche t ram ite la r iqualificazione professionale dei lavorator i  e il  potenziam ento delle loro
com petenze.
 
Si evidenzia,  inolt re,  che l’art icolo 1, com m a 199,  let tera d) ,  della legge di Bilancio  2022
sost ituisce il  com m a 5 dell’art icolo  21  del D.lgs.  n. 148/ 2015 che regola il  cont rat to di
solidarietà.
 
I n part icolare,  il  nuovo testo innalza le percentuali di r iduzione previste per  r icorrere all’ist ituto
cont rat tuale che,  dal 1°  gennaio 2022,  si art icoleranno com e segue:

la r iduzione m edia oraria  (com plessiva)  m assim a dell’orar io giornaliero,  set t im ane o
m ensile dei lavorator i  interessat i al  cont rat to di solidarietà passa dal 60%  al  80% ;
la percentuale di r iduzione com plessiva m assim a dell'orar io di lavoro,  per  ogni  lavoratore,
r ifer ita all'arco dell' intero periodo per  il  quale il  cont rat to di solidarietà è st ipulato,  passa
dal 70%  al  90% .



 
Riguardo agli aspet t i  di t ipo regolam entare,  si segnala che l’art icolo 23  del decreto- legge n.
4/ 2022, m odificando l’art icolo 24  del D.lgs n. 148/ 2015,  int roduce -  analogam ente a quanto
previsto per  la cassa integrazione ordinaria -  la possibilità che l’esam e congiunto con le
Organizzazioni Sindacali  -  previsto dal com m a 3 del m enzionato art icolo 24  – possa svolgersi
anche in via  telem at ica.
 
I n ordine a tut t i  gli alt r i aspet t i  di t ipo regolam entare,  si r im anda a quanto già illust rato in
m ateria dal Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali  e dall’I st ituto.
I n m erito  alla durata della CI GS,  si r icorda che,  ai  sensi  di quanto previsto dall’art icolo 19,
com m a 3, del decreto- legge n. 18/ 2020,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge n. 27/ 2020,
e successive m odificazioni,  ai  fini della determ inazione dei lim it i m assim i  di durata dei
t rat tam ent i  st raordinari  di integrazione salar iale, di cui agli art icoli 4  e 22  del D.lgs n.
148/ 2015,  i  periodi di t rat tam ento connessi alla norm at iva em ergenziale sono neut ralizzat i.
 

Dest inatar i  CI GS Soglia
dim ensionale
m edia

datori di lavoro non  copert i dai Fondi di cui agli art icoli 26,  27  e 40,
quindi:

 
-       dator i di lavoro appartenent i al  set tore indust r iale dest inatar i  di CI GO
 
 
-       dator i di lavoro dest inatar i  del FI S

 
 
 
+  15
dipendent i
nel sem est re
precedente

  

-       im prese del t rasporto  aereo e di gest ione aeroportuale e società da queste
derivate, nonché im prese del sistem a aeroportuale;
 
-       part it i e m ovim ent i polit ici e loro r ispet t ive art icolazioni  e sezioni
terr itor iali,  a  condizione che r isult ino iscr it t i  nel regist ro  di cui all'art icolo 4,
com m a 2, del decreto- legge 28  dicem bre 2013,  n. 149,  convert ito,  con
m odificazioni,  dalla legge 21  febbraio 2014,  n. 13.

 
 a
prescindere
dal num ero
dei
dipendent i

 

Causali
I ntervento CI GS

Carat ter ist iche e contenut i

 
Riorganizzazione
aziendale,  anche
per  realizzare
processi di
t ransizione*
 
 
 
* saranno
individuat i con
DM
 

Necessario presentare un piano di intervent i  volto  a  fronteggiare le
inefficienze della st rut tura gest ionale ovvero a gest ire processi di
t ransizione.  I l  relat ivo program m a deve,  in ogni  caso,  essere finalizzato a un
consistente recupero occupazionale,  anche in term ini di r iqualificazione
professionale e di potenziam ento delle com petenze del personale interessato
alle sospensioni  o  alle r iduzioni  dell’orar io di lavoro

Crisi aziendale Necessaria la presentazione di un piano di r isanam ento per  fronteggiare gli
squilibr i di natura produt t iva, finanziar ia o  gest ionale con ‘indicazione degli
obbiet t iv i concretam ente raggiungibili,  finalizzat i alla cont inuazione



dell’at t iv ità aziendale e alla salvaguardia dei livelli  occupazionali

Cont rat to di
solidarietà

St ipulato dall' im presa at t raverso cont rat t i collet t iv i  aziendali  ai  sensi
dell'art icolo  51  del D.lgs n. 81/ 20 15  che stabiliscono una r iduzione
dell'orar io di lavoro al  fine di evitare,  in tut to o  in parte,  la r iduzione o la
dichiarazione di esubero del personale anche at t raverso un suo più razionale
im piego.

 
 
 
3 .3  Aliquote  di finanziam ento
 
3 .3 .1  Contr ibuto ordinario
 
I l  r iordino della norm at iva non  incide sulla m isura della cont r ibuzione m ensile  di finanziam ento
della cassa integrazione st raordinaria.
 
Pertanto,  l’aliquota del cont r ibuto ordinario  r im ane fissata nella m isura dello 0,90%  (0,60%  a
carico datore di lavoro e 0,30%  a carico lavoratore) ,  fat to salvo quanto illust rato al  successivo
paragrafo 6.
 
 
 
3 .3 .2  Contr ibuto addizionale
 
I n ordine alle m odifiche alla disciplina del cont r ibuto addizionale, int rodot te dalla legge di
Bilancio  2022,  si r im anda a quanto già precisato al  precedente paragrafo 2.1.
 
 
 
3 .4  Ulter ior i disposizioni in  m ateria  di intervento st raordinario  di integrazione
salar ia le
 
Allo scopo di fronteggiare part icolar i  situazioni  di cr it icità sul fronte occupazionale,  la legge n.
234/ 2021 prevede due part icolar i  form e di intervento di integrazione salar iale st raordinaria,
recate dai com m i 200 e 216 dell’art icolo  1, di seguito descrit t i.
 
 
3 .4 .1  Accordo di t ransizione  occupazionale
 
L’art icolo 1, com m a 200,  della legge di Bilancio  2022,  inserisce, dopo l’art icolo 22 -bis del D.lgs
n. 148/ 2015,  l’art icolo 22 - ter,  rubricato “Accordo di t ransizione occupazionale” ,  con cui si
prevede che,  al  fine di sostenere le t ransizioni occupazionali  all’esito  dell' intervento
st raordinario di integrazione salar iale per  le causali  di r iorganizzazione e cr isi  aziendale,  ai
dator i di lavoro che occupano più di quindici dipendent i  può essere concesso,  in deroga ai  lim it i
m assim i  di durata com e stabilit i  dall’art icolo 4  e dall’art icolo 22  del D.lgs.  n. 148/ 2015,  un
ulter iore intervento di integrazione salar iale st raordinaria finalizzato al  recupero occupazionale
dei lavorator i  a  r ischio esubero,  per  un periodo m assim o di dodici m esi com plessivi non
ulter iorm ente prorogabili.
 
A tal  fine,  in sede di procedura di consultazione sindacale,  devono essere definite le azioni
finalizzate alla r ioccupazione o all'autoim piego, quali  form azione e r iqualificazione
professionale, anche at t raverso il  r icorso ai  Fondi interprofessionali per  la form azione cont inua
di cui all’art icolo 118 della legge 23  dicem bre 2000,  n. 388,  e successive m odificazioni.
 
I  lavorator i  interessat i dal t rat tam ento di integrazione salar iale st raordinaria di cui t rat tasi
accedono al  program m a Garanzia di occupabilità dei lavorator i  (GOL)  int rodot to dall'art icolo 1,



com m a 324,  della legge 30  dicem bre 2020,  n. 178;  a  tal  fine i  nom inat ivi dei lavorator i
coinvolt i sono com unicat i  all’ANPAL che li  m et te a  disposizione delle Regioni interessate.
 
 
3 .4 .2  I ntervento st raordinario  di integrazione  salar ia le  per  processi di
r iorganizzazione  e situazioni di part icolare  difficoltà  econom ica
 
L’art icolo 1, com m a 216,  della legge n. 234/ 2021 inserisce all’art icolo 44  del D.lgs n.
148/ 2015,  dopo il  com m a 11 -bis,  il  com m a 11 - ter  con cui si prevede la possibilità di
concedere un ulter iore t rat tam ento st raordinario di integrazione salar iale, per  fronteggiare nel
biennio 2022 -2023  processi di r iorganizzazione e situazioni  di part icolare difficoltà econom ica.
 
Possono accedere alla part icolare m isura i  dator i di lavoro r ient rant i nel cam po di applicazione
della cassa integrazione st raordinaria così com e descrit t i  al  precedente paragrafo 3 che -
avendo raggiunto i  lim it i m assim i  di durata com plessiva dei t rat tam ent i  nel quinquennio
m obile,  com e stabilit i  dall’art icolo 4  e dall’art icolo 22  del D.lgs n. 148/ 2015 -  non  possono
accedere ai  t rat tam ent i  di integrazione salar iale st raordinaria.
 
I l  nuovo periodo di CI GS previsto dall’art icolo 44,  com m a 11 - ter,  del D.lgs n. 148/ 2015 -
concesso in deroga agli art icoli 4  e 22  del D.lgs n. 148/ 2015 -  può avere una durata m assim a
di 52  set t im ane fruibili nel periodo dal 1°  gennaio 2022  fino al  31  dicem bre 2023.
 
I l  t rat tam ento di CI GS in parola è r iconosciuto nel lim ite di spesa di 150 m ilioni di euro per
l'anno 2022  e 150 m ilioni di euro per  l’anno 2023.  Ai fini del r ispet to del citato tet to,  la norm a
affida all’I st ituto le at t iv ità di m onitoraggio e prevede,  alt resì,  che “qualora dal predet to
m onitoraggio em erga il  raggiungim ento anche in via prospet t ica del lim ite di spesa,  l' I NPS non
prende in considerazione ulter ior i dom ande” .
 
Al r iguardo si osserva che,  in m ateria di t rat tam ent i  di integrazione salar iale st raordinaria,  la
potestà concessoria fa capo al  Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali,  lim itandosi l’I st ituto
ad autorizzare l’erogazione dei t rat tam ent i  secondo le m odalità (pagam ento diret to ovvero
conguaglio)  stabilite nel decreto di concessione. Tanto prem esso,  si fa presente che l’at t iv ità  di
m onitoraggio che la norm a assegna all’I NPS deve intendersi r ifer ita ai  provvedim ent i  di
autor izzazione adot tat i  dall’I st ituto a  seguito di decreto di concessione m inister iale e ai
successivi conseguent i pagam ent i,  sia diret t i che a conguaglio.
 
 
4 .  Fondi di solidarietà  bilaterali
 
I n relazione all’im pianto norm at ivo definito dal D.lgs n. 148/ 2015 prim a del r iordino operato
dalla legge n. 234/ 2021,  r ient rano nelle tutele dei Fondi di solidarietà bilaterali  i  dator i di
lavoro,  non  dest inatar i  dei t rat tam ent i  di integrazione salar iale disciplinat i  dal Titolo I  del
m edesim o decreto legislat ivo (CI GO o CI GS) , con dim ensione aziendale m ediam ente superiore
alle 5  unità  nel sem est re precedente,  fat t i  salvi lim it i aziendali  infer ior i previst i dai decret i
ist itut ivi  di alcuni  Fondi.
 
Al fine di estendere le tutele a  tut t i  i  lavorator i  -  com presi  quelli  occupat i in  contest i  di piccole
dim ensioni  che,  per  i  t rat tam ent i  em ergenziali,  sono stat i tutelat i  dalla cassa integrazione in
deroga (CI GD)  -  la legge di Bilancio  2022  m odifica sia il  quadro norm at ivo ut ile a  ident ificare
la m isura di sostegno applicabile sia la disciplina in m ateria di Fondi di solidarietà.
 
L’or iginario im pianto del D.lgs n. 148/ 2015 si m uoveva,  infat t i,  secondo una logica di
alternat ività t ra le tutele disciplinate dal Titolo I  (Trat tam ent i  di integrazione salar iare ordinaria
e st raordinaria)  e quelle regolate dal Titolo I I  (Fondi di solidarietà) .
 
L’art icolo 1, com m a 204,  della legge n. 234/ 2021,  m odificando e integrando l’art icolo 26  del
D.lgs n. 148/ 2015,  prevede,  a  decorrere dal 1°  gennaio 2022,  la cost ituzione di Fondi di



solidarietà bilaterali  per  i  dator i di lavoro che non  r ient rano nell’am bito di applicazione
dell’art icolo  10  del D.lgs n. 148/ 2015,  ossia della cassa integrazione ordinaria,  con la finalità  di
assicurare ai  lavorator i  una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di r iduzione o
sospensione dell’at t iv ità lavorat iva per  le causali  ordinarie e st raordinarie disciplinate dal Titolo
I .
 
Parallelam ente,  il  m edesim o com m a 204 – let to in com binato disposto con il  com m a 208,  che
m odifica l’art icolo 30  int roducendo il  com m a 1-bis -  aggiungendo al  citato art icolo 26,  dopo il
com m a 7, il  com m a 7-bis,  stabilisce che,  a  far  tem po dalla m edesim a data del 1°  gennaio
2022,  i  nuovi  Fondi di solidarietà che si cost ituiscono devono obbligator iam ente garant ire le
tutele per  tut t i  i  dator i di lavoro del set tore che occupano alm eno un dipendente.
 
I nolt re,  il  successivo com m a 208 dell’art icolo  1  della legge di Bilancio  2022  -  aggiungendo
all’art icolo 30  del D.lgs n. 148/ 2015,  dopo il  com m a 1, il  com m a 1-bis -  prevede che,  per
periodi di sospensione o r iduzione dell’at t iv ità lavorat iva decorrent i dal 1°  gennaio 2022,  i
Fondi di solidarietà bilaterali  cui agli art icoli 26,  27  e 40  debbano:
 

assicurare,  in relazione alle causali  previste dalla norm at iva in m ateria di integrazioni
salar iali ordinarie e st raordinarie,  un assegno di integrazione salar iale di im porto alm eno
pari a  quello  previsto dal nuovo art icolo 3, com m a 5-bis,  del D.lgs n. 148/ 2015 (cfr .  il
precedente paragrafo 1.3) ;
stabilire la durata di det ta prestazione in m isura alm eno pari ai  t rat tam ent i  di
integrazione salar iale, a  seconda della soglia dim ensionale dell’im presa e della causale
invocata,  ferm o restando il  r ispet to delle durate m assim e com plessive previste
dall'art icolo 4, com m a 1, del citato D.lgs.  n. 148/ 2015.

 
Con  r ifer im ento alla prestazione a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali,  si precisa che,  su
espresso avviso m inister iale,  i  periodi m assim i  di durata cui devono adeguarsi i  Fondi di
solidarietà di set tore sono quelli  previst i dall’im pianto norm at ivo a sostegno della cassa
integrazione secondo i  term ini sot to r iportat i.
 

Datori  di lavoro Durata  m assim a della  prestazione

datori di lavoro che  occupano
m ediam ente  fino a  5  dipendent i nel
sem estre  precedente

 13  set t im ane di assegno di
integrazione salar iale per  causali  sia
ordinarie che st raordinarie

 datori di lavoro che  occupano
m ediam ente  olt re  5  e fino a  1 5
dipendent i nel sem estre  precedente

 26  set t im ane di assegno di
integrazione salar iale per  causali  sia
ordinarie che st raordinarie

  

dator i di lavoro che  occupano
m ediam ente  olt re  1 5  dipendent i nel
sem estre  precedente

26  set t im ane di assegno di integrazione
salar iale per  causali  ordinarie;
24  m esi per  causale CI GS
"riorganizzazione aziendale"(anche per
realizzare processi di t ransizione) ;
12  m esi per  causale CI GS "cr isi
aziendale" ;
36  m esi per  causale CI GS "cont rat to di
solidarietà"

 
Riguardo ai  m enzionat i lim it i di durata com plessiva, si r icorda che ai  sensi  di quanto previsto



dall’art icolo 19,  com m a 3, del decreto- legge n. 18/ 2020,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla
legge n. 27/ 2020,  e successive m odificazioni,  ai  fini della determ inazione dei lim it i m assim i  di
durata delle prestazioni,  i  periodi di t rat tam ento di assegno ordinario  connessi alla norm at iva
em ergenziale sono neut ralizzat i.
 
I n ordine alla nuova prestazione assicurata dai Fondi di solidarietà,  si fa presente che,  a
decorrere dal 1°  gennaio 2022,  la stessa assum e la denom inazione di “assegno di integrazione
salar iale”  in luogo di “assegno ordinario ” ;  quest ’ult im o,  tut tavia,  pot rà cont inuare ad essere
riconosciuto per  le r ichieste avent i  ad ogget to periodi plur im ensili a  cavallo  degli anni  2021 -
2022,  in cui la r iduzione/ sospensione dell’at t iv ità lavorat iva sia iniziata nel corso dell’anno
2021,  ancorché successivam ente proseguita nel 2022.
 
I nolt re,  in relazione a quanto previsto dall’art icolo 39  del D.lgs n. 148/ 2015,  nel testo
integrato dalla legge n. 234/ 2021,  ai  lavorator i  dest inatar i  del nuovo assegno di integrazione
salar iare erogato dai Fondi di solidarietà di cui agli art icoli 26,  27  e 40  del D.lgs n. 148/ 2015 e
dal Fondo di integrazione salar iale (FI S)  spet ta,  in rapporto al  periodo di paga adot tato e alle
m edesim e condizioni dei lavorator i  a  orar io  norm ale,  l'assegno per  il  nucleo fam iliare a carico
delle gest ioni dei Fondi stessi;  a  far  tem po dal 1°  m arzo 2022,  la predet ta tutela sarà
riconosciuta in relazione ai  nuclei fam iliar i senza figli a  carico,  in ragione delle novità contenute
nel D.lgs 21  dicem bre 2021,  n. 230,  in m ateria di assegno unico e universale per  i  figli a
carico.
 
Riguardo ai  Fondi di solidarietà già cost ituit i  al  31  dicem bre 2021,  si osserva che il  secondo
periodo del citato art icolo 26,  com m a 7-bis,  del D.lgs n. 148/ 2015 assegna loro un periodo
t ransitor io,  per  adeguarsi alle nuove disposizioni,  che term ina il  31  dicem bre 2022.  I n caso
cont rar io,  i  dator i di lavoro del relat ivo set tore confluiscono,  a  decorrere dal 1°  gennaio 2023,
nel Fondo di integrazione salar iale, al  quale vengono t rasfer it i i  cont r ibut i già versat i  o
com unque dovut i dai m edesim i dator i di lavoro.
 
Analoga previsione è alt resì contenuta nei seguent i  com m i dell’art icolo  1  della legge n.
234/ 2021:
 

com m a 205,  con r iguardo ai  Fondi bilaterali  alternat ivi disciplinat i  dall’art icolo 27  del
D.lgs n. 148/ 2015 (Fondo di solidarietà bilaterale per  l’art igianato e Fondo di solidarietà
per  i  lavorator i  in  som m inist razione) ;
com m a 213,  con r ifer im ento al  Fondo terr itor iale interset tor iale delle Province autonom e
di Trento e di Bolzano di cui all’art icolo 40  del D.lgs n. 148/ 2015.

 
Si fa presente,  inolt re,  che – in forza di quanto previsto dal com m a 11 -quater  dell’art icolo  44
del D.lgs n. 148/ 2015 (com m a aggiunto dall’art icolo 1, com m a 216,  della legge di Bilancio
2022) ,  i  Fondi di solidarietà bilaterali  di cui all’art icolo 26  del m edesim o decreto legislat ivo,
cost ituit i  nel periodo com preso fra il  1°  gennaio 2020  e il  31  dicem bre 2021,  pot ranno
adeguarsi alle nuove disposizioni  ent ro il  30  giugno 2023.
 
Riguardoagli aspet t i  di t ipo regolam entare,  in conseguenza della m odifica apportata dal
decreto- legge n. 4/ 2022 all’art icolo 14  del D.lgs n. 148/ 2015 in m ateria di m odalità di
svolgim ento dell’esam e congiunto con le Organizzazioni sindacali (cfr .  il  precedente paragrafo
2) ,  si precisa che la possibilità di svolgim ento in via  telem at ica viene estesa ai  Fondi di
solidarietà bilaterali  di cui agli art icoli 26  e 40  del D.lgs n. 148/ 2015 che applicano la
previsione di cui al  m enzionato art icolo 14.
 
 
 
 
5 .  Fondo di integrazione  salar ia le  ( FI S)



 
L’art icolo 1, com m a 207,  della legge di Bilancio  2022  r iordina la disciplina relat iva al  Fondo di
integrazione salar iale di cui all’art icolo 29  del D.lgs n. 148/ 2015 che,  allo scopo,  viene
m odificato e integrato.
 
 
5 .1  Cam po di applicazione
 
I n part icolare,  il  citato com m a 207 aggiunge all’art icolo 29,  dopo il  com m a 2, il  com m a 2–bis
con cui si prevede che,  a  decorrere dal 1°  gennaio 2022,  sono sogget t i  alla disciplina del Fondo
di integrazione salar iale i  dator i di lavoro che occupano alm eno un dipendente,  non  r ient rant i
nell’am bito di applicazione dell’art icolo  10  del D.lgs n. 148/ 2015,  ossia della cassa integrazione
ordinaria,  e non  dest inatar i  delle tutele garant ite dai Fondi di solidarietà bilaterali  di cui agli
art icoli 26,  27  e 40  del m edesim o decreto legislat ivo.
 
La disposizione allarga,  quindi,  la  platea dei sogget t i  tutelat i  dal FI S che,  ferm o restando la
sua natura residuale,  pr im a del r iordino della norm at iva, garant iva i  dator i di lavoro,  non
dest inatar i  delle disposizioni  di cui al  Titolo I  del D.lgs n. 148/ 2015 (CI GO o CI GS)  né delle
tutele dei Fondi di solidarietà bilaterali  di cui agli art icoli 26,  27  e 40  del m edesim o decreto
legislat ivo, con dim ensioni  aziendali  m ediam ente superior i a  cinque addet t i nel sem est re
precedente.
 
Si ram m enta che la legge di Bilancio  2022,  com e precisato al  precedente paragrafo 4, ha
int rodot to un periodo t ransitor io ent ro cui i  Fondi di solidarietà,  già cost ituit i  al  31  dicem bre
2021,  possono adeguarsi alle nuove disposizioni  previste a  seguito del r iordino della disciplina.
 
Tanto prem esso,  al  fine di garant ire –  nelle m ore dell’adeguam ento dei decret i  ist itut ivi  dei
citat i Fondi di solidarietà di cui agli art icoli 26,  27  e 40  del D.lgs n. 148/ 2015,  già cost ituit i  al
31  dicem bre 2021  -  una tutela ai  dipendent i  dei dator i di lavoro che operano nei set tor i  copert i
dai citat i Fondi e che occupano un num ero di addet t i infer iore a quello  stabilito dai singoli
decret i  ist itut ivi  alla data di ent rata in vigore della legge di Bilancio  2022  (1°  gennaio 2022) ,
su  specifico avviso m inister iale,  dal 1°  gennaio 2022,  anche i  sopracitat i dator i di lavoro
rient rano nella disciplina del Fondo di integrazione salar iale.
 
Dalla data di adeguam ento dei singoli  decret i  ist itut ivi  dei Fondi di solidarietà in argom ento o
da quella  in cui si realizza il  raggiungim ento dei requisit i  m inim i  dim ensionali  dagli stessi
previst i,  i  m enzionat i dator i di lavoro r ient rano nell'am bito di applicazione del Fondo di set tore
e non  sono più sogget t i  alla disciplina del FI S,  ferm a restando la gest ione a st ralcio delle
prestazioni  già deliberate.
 
 
 
5 .1 .1  I m prese del t rasporto aereo e di gest ione  aeroportuale  e società da  queste
derivate  nonché  im prese del sistem a  aeroportuale
 
I n relazione all’im pianto norm at ivo definito dall’art icolo 29,  com m a 2-bis,  del D.lgs n.
148/ 2015,  com e illust rato al  precedente paragrafo 5.1, a  decorrere dal 1°  gennaio 2022,  sono
at t rat te dalla disciplina del Fondo di integrazione salar iale e dei relat ivi obblighi cont r ibut ivi
anche le im prese del t rasporto  aereo e di gest ione aeroportuale e le società da queste
derivate, nonché le im prese del sistem a aeroportuale.
 
Le citate im prese,  infat t i:
 

non  r ient rano nel cam po di applicazione della norm at iva in m ateria di cassa integrazione
ordinaria (cfr .  l’art .  10  del D.lgs n. 148/ 2015) ;
non  sono dest inatar ie delle tutele garant ite dai Fondi di solidarietà bilaterali  di cui agli



art icoli 26,  27  e 40  del m edesim o decreto legislat ivo.

 
Al r iguardo,  si r icorda che il  Fondo di solidarietà del set tore del t rasporto  aereo e del sistem a
aeroportuale,  cost ituito ai  sensi  dei com m i 9 e 10  dell’art icolo  26  del D.lgs n. 148/ 2015,
assolve alla finalità  di integrare prestazioni  r iconosciute da norm e prim arie,  non  essendo un
Fondo di solidarietà ist ituito e operante ai  sensi  dei pr im i due com m i del m edesim o art icolo 26.
 
Conseguentem ente,  ferm a restando la possibilità di adeguam ento del decreto ist itut ivo del
Fondo di cui t rat tasi  alla nuova disciplina,  dal 1°  gennaio 2022,  alle aziende del set tore si
applicano le disposizioni  in m ateria di Fondo di integrazione salar iale;  le m edesim e im prese,
dal 1°  gennaio 2022,  restano contem poraneam ente dest inatar ie,  a  prescindere dal num ero dei
dipendent i  occupat i,  della disciplina in m ateria di integrazione salar iale st raordinaria per  le
relat ive causali  (cfr .  i  precedent i  paragrafi 3.1  e 3.2) .
 
 
5 .1 .2  Part it i  e  m ovim ent i polit ici
 
A decorrere dal 1°  gennaio 2022  r ient rano nell’am bito di applicazione del Fondo di integrazione
salar iale e dei relat ivi obblighi cont r ibut ivi anche i  part it i e i  m ovim ent i polit ici e le loro
r ispet t ive art icolazioni  e sezioni terr itor iali,  a  condizione che r isult ino iscr it t i  nel regist ro  di cui
all'art icolo 4, com m a 2, del decreto- legge n. 149/ 2013,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla
legge n. 13/ 2014.
 
I  suddet t i sogget t i,  infat t i,  analogam ente a quanto evidenziato per  le im prese di cui al
paragrafo precedente:
 

non  r ient rano nel cam po di applicazione della norm at iva in m ateria di cassa integrazione
ordinaria (art .  10  del D.lgs n. 148/ 2015) ;
non  sono dest inatar i  delle tutele garant ite dai Fondi di solidarietà bilaterali  di cui agli
art icoli 26,  27  e 40  del m edesim o decreto legislat ivo.

 
I n coerenza con le previsioni  del r iform ulato art icolo 20  del D.lgs n. 148/ 2015,  in relazione ai
sogget t i  in  t rat tazione,  cont inua a t rovare applicazione la disciplina in m ateria di intervento
st raordinario di integrazione salar iale e i  conseguent i obblighi cont r ibut ivi,  a  prescindere dal
num ero dei dipendent i  occupat i.
 
 

Dest inatar i  FI S

 

dator i di lavoro non  dest inatar i  della Cassa integrazione ordinaria e non  copert i dai
Fondi di cui agli art icoli 26,  27  e 40  del D.lgs n. 148/ 2015 che  occupano  alm eno un
dipendente.

 
N.B.  nella norm at iva em ergenziale,  i  suddet t i dator i di lavoro con dim ensioni  m edie aziendali
fino a 5 dipendent i  sono stat i in  genere tutelat i  dalla Cassa integrazione in deroga (CI GD)

 

 

dator i di lavoro che operano nei set tor i  copert i dai Fondi  di solidarietà  di cui agli
art icoli 26,  27  e 40  del D.lgs n. 148/ 2015 con una  dim ensione  aziendale  infer iore
alla  soglia  prevista  dai singoli decret i ist itut ivi  dei Fondi,  al  1°  gennaio 2022.



 
N.B la  regola sussiste fino alla data di adeguam ento del Fondo di set tore,  che deve
intervenire ent ro il  31  dicem bre 2022,  ovvero fino a quella  di superam ento dei requisit i
m inim i  dim ensionali  previst i  dal m edesim o Fondo.

 
 
Riguardo agli aspet t i  di t ipo regolam entare,  in conseguenza della m odifica apportata all’art icolo
14  del D.lgs n. 148/ 2015 in m ateria di m odalità di svolgim ento dell’esam e congiunto con le
Organizzazioni sindacali (cfr .  il  precedente paragrafo 2) ,  si precisa che la possibilità di
svolgim ento in via  telem at ica viene estesa al  Fondo di integrazione salar iale.
 
 
 
5 .2  Prestazioni
 
 
I l  r iordino della disciplina in esam e m odifica anche la t ipologia e la durata della prestazione
assicurata dal Fondo di integrazione salar iale.
 
La legge di Bilancio  2022,  infat t i,  aggiungendo all’art icolo 30  del D.lgs n. 148/ 2015,  dopo il
com m a 1, il  com m a 1-bis,  prevede che,  per  periodi di sospensione o r iduzione dell’at t iv ità
lavorat iva decorrent i dal 1°  gennaio 2022,  l’assegno di integrazione salar iale –  che,  com e già
ant icipato al  paragrafo 4, sost ituisce,  dalla m edesim a data,  l’assegno ordinario  -  può essere
richiesto in relazione alle causali  di r iduzione o sospensione dell’at t iv ità lavorat iva previste
dalla norm at iva vigente in m ateria di integrazioni salar iali.
 
Al  r iguardo,  si evidenzia com e la r ivisitazione della disciplina at tuata dalla legge di Bilancio
2022  non  ha m utato  la natura residuale del FI S che,  com e sopra precisato, opera solo con
rifer im ento ai  dator i di lavoro che non  r ient rano nel cam po di applicazione della cassa
integrazione ordinaria e non  sono tutelat i  dai Fondi di solidarietà bilaterali.
 
Tanto prem esso – in relazione al  tenore let terale del com m a 207 dell’art icolo  1  della legge di
Bilancio  2022,  com e m odificato dall’art icolo 23  del decreto- legge n. 4/ 2022 -  si precisa che,
per  i  dator i di lavoro che occupano m ediam ente fino a 15  dipendent i  nel sem est re precedente,
il  Fondo di integrazione salar iale pot rà r iconoscere prestazioni  per  causali  di r iduzione o
sospensione dell’at t iv ità lavorat iva sia ordinarie sia st raordinarie;  per  i  dator i di lavoro che
occupano m ediam ente più di 15  dipendent i  nel sem est re precedente,  nonché i  dator i di lavoro
di cui all’art icolo 20,  com m a 3- ter  -  e che,  quindi,  r ient rano nel cam po di applicazione della
cassa integrazione st raordinaria -  il  FI S può r iconoscere l’assegno di integrazione salar iale
esclusivam ente in relazione a causali  di r iduzione o sospensione dell’at t iv ità lavorat iva
ordinarie.
 
 

Dest inatar i  FI S Assegno di
integrazione
salar ia le  FI S

datori di lavoro non  dest inatar i  della Cassa integrazione ordinaria e
non  copert i dai Fondi di cui agli art icoli 26,  27  e 40  del D.lgs n.
148/ 2015 che  occupano  m ediam ente  fino a  1 5  dipendent i nel
sem estre  precedente

 causali

ORDI NARI E

STRAORDI NARI E

  

dator i di lavoro non  dest inatar i  della Cassa integrazione ordinaria e
non  copert i dai Fondi di cui agli art icoli 26,  27  e 40  del D.lgs n.

ORDI NARI E



148/ 2015 che  occupano  m ediam ente  olt re  1 5  dipendent i nel
sem estre  precedente ,  nonché i  dator i di lavoro di cui all’art icolo
20,  com m a 3- ter

 
 
Con  r ifer im ento all’assegno di solidarietà,  si fa presente che l’art icolo 1, com m a 209,  della
legge di Bilancio  2022  – aggiungendo all’art icolo 31  del D.lgs n. 148/ 2015,  dopo il  com m a 7, il
com m a 7-bis –  stabilisce che tale assegno non  possa essere r iconosciuto per  periodi di
sospensione o r iduzione dell’at t iv ità lavorat iva successivi al  31  dicem bre 2021.  Restano salve
le autor izzazioni già r ichieste, r ifer ite a  periodi r ient rant i nella disciplina previgente,  per  le
quali  l’assegno di solidarietà cont inuerà ad essere corr isposto fino a naturale scadenza.
 
 
 
5 .3  Durata  e m isura
 
I n ordine alla durata della prestazione si precisa che,  in relazione a quanto disposto dal com m a
3-bis dell’art icolo  29  del D.lgs n. 148/ 2015 – com m a int rodot to dall’art icolo 1, com m a 207,
let tera c) ,  della legge n. 234/ 2021 -  per  periodi di sospensione o r iduzione dell’at t iv ità
lavorat iva decorrent i dal 1°  gennaio 2022,  l’assegno di integrazione salar iale è r iconosciuto dal
FI S per  le seguent i  durate m assim e:
 
a)    13  set t im ane in un biennio m obile,  per  i  dator i di lavoro che,  nel sem est re precedente,
abbiano occupato m ediam ente fino a cinque dipendent i;
b)    26  set t im ane in un biennio m obile,  per  i  dator i di lavoro che,  nel sem est re precedente,
abbiano occupato m ediam ente più di cinque dipendent i.
 
Con  r ifer im ento ai  m enzionat i lim it i di durata com plessiva, si r icorda che ai  sensi  di quanto
previsto dall’art icolo 19,  com m a 3, del decreto- legge n. 18/ 2020,  convert ito,  con m odificazioni,
dalla legge n. 27/ 2020,  e successive m odificazioni,  ai  fini della determ inazione dei lim it i
m assim i  di durata delle prestazioni,  i  periodi di t rat tam ento di assegno ordinario  connessi alla
norm at iva em ergenziale sono neut ralizzat i.
 

Dest inatar i  FI S Durata
Assegno di
integrazione
salar ia le

datori di lavoro non  dest inatar i  della Cassa integrazione ordinaria e non
copert i dai Fondi di cui agli art icoli 26,  27  e 40  del D.lgs n. 148/ 2015
che  occupano  m ediam ente  fino a  5  dipendent i nel sem estre
precedente

  13  set t im ane
in un biennio
m obile

  

dator i di lavoro non  dest inatar i  della Cassa integrazione ordinaria e non
copert i dai Fondi di cui agli art icoli 26,  27  e 40  del D.lgs n. 148/ 2015
che  occupano  m ediam ente  olt re  5  dipendent i nel sem estre
precedente

 26  set t im ane
in un biennio
m obile

 
Si  evidenzia che la legge di Bilancio  2022,  inserendo all’art icolo 29  del D.lgs n. 148/ 2015,  dopo
il  com m a 4, il  com m a 4-bis,  stabilisce che,  per  i  t rat tam ent i  relat ivi a  periodi di sospensione o
riduzione dell’at t iv ità lavorat iva decorrent i dal 1°  gennaio 2022,  cessa di operare la
disposizione (c.d. tet to aziendale) ,  che lim ita le prestazioni  concesse dal FI S in m isura non



superiore a dieci  volte l'am m ontare dei cont r ibut i ordinari dovut i dal m edesim o datore di
lavoro,  tenuto conto delle prestazioni  già deliberate a qualunque t itolo a  favore dello stesso.
 
Al fine di garant ire la concessione delle prestazioni  a  carico del Fondo di integrazione salar iale
conseguent i agli intervent i  di m odifica derivant i  dal r iordino della disciplina,  l’art icolo 1, com m a
255,  della legge n. 234/ 2021,  prevede,  in deroga a quanto previsto dall’art icolo 29,  com m a 4,
pr im o periodo, del D.lgs n. 148/ 2015,  un t rasfer im ento a carico dello Stato al  FI S nel lim ite
m assim o di 2.047,4 m ilioni di euro per  l’anno 2022  e di 400,4 m ilioni di euro per  l’anno 2023.
 
 
5 .4  Aliquote  di finanziam ento
 
5 .4 .1  Contr ibuto ordinario
 
A seguito del r iordino della disciplina in esam e, il  legislatore ha apportato delle m odifiche
anche all’aliquota ordinaria di finanziam ento del Fondo di integrazione salar iale.
L’art icolo 1, com m a 207,  let tera e) ,  della legge n. 234/ 2021,  r iform ulando il  com m a 8
dell’art icolo  29  del D.lgs n. 148/ 2015,  prevede che,  a  decorrere dal 1°  gennaio 2022,  l'aliquota
ordinaria di finanziam ento del FI S è art icolata com e segue:

0,50%  per  i  dator i di lavoro che,  nel sem est re precedente,  abbiano occupato m ediam ente
fino a cinque dipendent i;
0,80%  per  i  dator i di lavoro che,  nel sem est re precedente,  abbiano occupato m ediam ente
più di cinque dipendent i.

I n ordine alla m isura della cont r ibuzione ordinaria del FI S relat ivam ente all’anno 2022,  si r invia
a quanto illust rato al  successivo paragrafo 6.
 
 
5 .4 .2  Contr ibuto addizionale
 
La nuova form ulazione del r ichiam ato com m a 8 dell’art icolo  29  del D.lgs n. 148/ 2015 m ant iene
inalterata nella m isura del 4%  della ret r ibuzione persa dai lavorator i  l’aliquota del cont r ibuto
addizionale dovuto dai dator i di lavoro in caso di r icorso alla prestazione del Fondo di
integrazione salar iale.
 
I n forza di quanto disposto dal com m a 8-bis dell’art icolo  29  del D.lgs n. 148/ 2015 – com m a
inserito dall’art icolo 1, com m a 207,  let tera f) ,  della legge di Bilancio  2022,  a  decorrere dal 1°
gennaio 2025,  l’aliquota del cont r ibuto addizionale del 4%  si r iduce in m isura pari al  40%  -
at testandosi,  così al  2,4%  -  per  i  dator i di lavoro che,  nel sem est re precedente,  abbiano
occupato m ediam ente fino a 5 dipendent i  e che non  abbiano fat to r ichiesta di assegno di
integrazione salar iale per  alm eno 24  m esi, a  decorrere dal term ine del periodo di fruizione del
t rat tam ento.
 
 
6 .  Riduzione  delle  contr ibuzioni ordinarie  di finanziam ento del Fondo di integrazione
salar ia le  e della  cassa  integrazione  st raordinaria
 
Al  fine di m it igare l’im pat to sui dator i di lavoro e sui lavorator i  in  term ini di aum ento del costo
del lavoro conseguente al  r iordino della norm at iva in m ateria di am m ort izzator i  sociali,
l’art icolo 1, com m i 219 e 220,  della legge n. 234/ 2021 int roduce,  lim itatam ente all’anno 2022
(periodi  di paga da gennaio 2022  a dicem bre 2022) ,  una r iduzione delle aliquote ordinarie (sia
quote a carico del datore di lavoro che del lavoratore)  di finanziam ento del Fondo di
integrazione salar iale e della cassa integrazione st raordinaria.
 
Per  quanto at t iene all’aliquota di finanziam ento del FI S,  l’art icolo 1, com m a 219,  della legge di
Bilancio  2022,  m odula la r iduzione com e segue:



 

Contr ibuzione  ordinaria  di finanziam ento del Fondo di integrazione  salar ia le  ( FI S)
anno 2 0 2 2

Dest inatar i Misura  della
contr ibuzione

Datori  di lavoro fino a 5 dipendent i 0 ,1 5 %  (0,50%  ordinaria
– 0,35%  riduzione)

Datori  di lavoro da 5,1 a 15  dipendent i 0 ,5 5 %  (0,80%  ordinaria
– 0,25%  riduzione)

Datori  di lavoro olt re 15  dipendent i 0 ,6 9 %  (0,80%  ordinaria -
0,11%  riduzione)

I m prese com m erciali ( incluse logist ica) ,  agenzie di viaggio e
tur ism o, operator i  tur ist ici con olt re 50  dipendent i

0 ,2 4 %  (0,80%  ordinaria -
0,56%  riduzione)

 
I l  successivo com m a 220 dell’art icolo  1  della legge n. 234/ 2021 dispone che “ l'aliquota di
finanziam ento di cui al  com m a 1-bis dell'art icolo  23  del decreto legislat ivo 14  set tem bre 2015,
n. 148,  com e int rodot to dalla presente legge,  è r idot ta di 0,630 punt i  percentuali per  i  dator i di
lavoro di cui alla let tera c)  del com m a 219 ” .
 
 

Contr ibuzione  ordinaria  di finanziam ento della  Cassa  integrazione  st raordinaria
( CI GS)  anno 2 0 2 2

Dest inatar i Misura  della
contr ibuzione

Datori  di lavoro dest inatar i  del FI S (art .  1, com m a 219,  let t .  c)  che,  nel
sem est re precedente,  abbiano occupato m ediam ente più di 15
dipendent i

0 ,2 7 %  (0,90%
ordinaria -  0,63%
riduzione)

 
 Tale r iduzione si applica anche ai  dator i di lavoro di cui all’art icolo 20,  com m a 3- ter,  let tere a)
e b) ,  del D.lgs n. 148/ 2015 (com m a int rodot to dall’art .  1, com m a 198,  della legge di Bilancio
2022)  e ai  dator i di lavoro di cui all’art icolo 1, com m a 219,  let t .  d)  della legge n. 234/ 2021
che,  nel sem est re precedente,  hanno occupato m ediam ente più di 15  dipendent i.
 
Si fa r iserva di det tare, con successiva circolare,  le ist ruzioni operat ive concernent i le  predet te
m odifiche,  apportate dalle disposizioni  in esam e, alla m isura della cont r ibuzione ordinaria di
finanziam ento a carico dei sogget t i  r ient rant i nell’am bito di applicazione del Fondo di
integrazione salar iale e alt resì dei dest inatar i  della disciplina delle integrazioni salar iali
st raordinarie.
 
Analogam ente,  verranno fornite indicazioni,  sot to il  profilo procedurale,  in ordine alle r iduzioni
previste,  in r ifer im ento alla suddet ta cont r ibuzione ordinaria di finanziam ento, per  i  periodi di
paga da gennaio 2022  a dicem bre 2022.
 
 
 
7 .  Cassa  integrazione  salar ia le  operai  agricoli  ( CI SOA)
 
Con  le disposizioni  contenute nell’art icolo 1, com m a 217,  la legge di Bilancio  2022  interviene
anche su  alcuni  aspet t i  della disciplina in m ateria di Cassa integrazione salar iale operai agricoli
(CI SOA) .
 
I n part icolare,  il  citato com m a 217,  inserendo all’art icolo 8  della legge 8 agosto 1972,  n. 457,
dopo il  terzo com m a,  il  com m a quarto,  estende, a  decorrere dal 1°  gennaio 2022,  il



t rat tam ento di CI SOA e i  relat ivi obblighi cont r ibut ivi anche a:
 

lavorator i  dipendent i  im barcat i  su  navi adibite alla pesca m arit t im a,  nonché in acque
interne e lagunari,  iv i  com presi  i  soci- lavorator i  di cooperat ive della piccola pesca di cui
alla legge 13  m arzo 1958,  n. 250;
arm atori e proprietar i  arm atori, im barcat i  sulla nave dagli stessi gest ita.

 
I l  m enzionato com m a 217 precisa alt resì che il  t rat tam ento r ichiesto deve r iguardare periodi di
sospensione dell’at t iv ità lavorat iva diversi da quelli  di sospensione derivant i  da m isure di
arresto tem poraneo obbligator io  e non  obbligator io,  in relazione alle quali  sono previste alt re
m isure di sostegno.
 
I l  successivo com m a 218 dell’art icolo  1  in com m ento inserisce all’art icolo 8  della legge n.
457/ 1972 l’art icolo 8-bis con cui -  m utuando la disposizione in m ateria di decadenza contenuta
nell’art icolo 3  del D.lgs n. 148/ 2015 – si int roduce un term ine decadenziale anche per  il
conguaglio o  la r ichiesta di r im borso degli im port i dei t rat tam ent i  di integrazione salar iale
corr ispost i dai dator i di lavoro ai  lavorator i  agricoli  a  tem po indeterm inato. Più
det tagliatam ente, la novella prevede che il  conguaglio o  la r ichiesta di r im borso devono essere
effet tuat i,  a  pena di decadenza,  ent ro sei m esi dalla fine del periodo di paga in corso alla
scadenza del term ine di durata della concessione o dalla data del provvedim ento di
concessione se successivo.
Con  successive com unicazioni  saranno fornite ulter ior i e più det tagliate ist ruzioni in ordine alla
portata delle novità derivant i  dal r iordino della disciplina.
 
 

8 .  Term ini di t rasm issione  delle  dom ande di cassa  integrazione  ordinaria ,  di CI SOA e
di assegno di integrazione  salar ia le

 
I l  r iordino della disciplina ordinaria in m ateria di am m ort izzator i  sociali  in  costanza di rapporto
di lavoro ha lasciato inalterat i  i  term ini di t rasm issione delle dom ande di accesso alle
prestazioni.
 
Tanto prem esso,  al  fine di consent ire ai  dator i di lavoro di adeguarsi alle novità int rodot te dalla
legge n. 234/ 2021,  si com unica che la procedura è stata aggiornata e che le istanze di cassa
integrazione ordinaria,  di assegno di integrazione salar iale e di cassa integrazione salar iale
operai agricoli,  r ifer ite a  periodi di sospensione o r iduzione dell’at t iv ità lavorat iva iniziat i
nell’arco  tem porale che va dal 1°  gennaio 2022  alla data di pubblicazione della presente
circolare,  pot ranno essere ut ilm ente inviate ent ro il  quindicesim o giorno successivo a quello  di
pubblicazione della presente circolare.  Resta conferm ato il  term ine del 28  febbraio 2022  per  la
t rasm issione delle dom ande relat ive a sospensioni/ r iduzioni  dell’at t iv ità lavorat iva connesse ad
event i  ogget t ivam ente non  evitabili  ver ificat isi nel corso del m ese di gennaio 2022.
 
 
9 .  Decreto- legge  2 7  gennaio  2 0 2 2 ,  n.  4 .  Disposizioni in  m ateria  di t rat tam ent i di
integrazione  salar ia le
 
Nella Gazzet ta Ufficiale n. 21  del 27  gennaio 2022  è stato pubblicato il  decreto–legge n.
4/ 2022.
 
I l  citato decreto, ent rato in vigore il  giorno stesso della sua pubblicazione,  cont iene,  t ra le
alt re,  disposizioni  in m ateria di t rat tam ent i  di integrazione salar iale.
 
I n part icolare,  l’art icolo 7  del decreto- legge n. 4/ 2022 consente ai  dator i di lavoro operant i  in



determ inat i set tor i  -  che sospendono o r iducono l’at t iv ità  lavorat iva nel periodo dal 1°  gennaio
2022  al  31  m arzo 2022,  ai  sensi  della disciplina ordinaria prevista dal D.lgs n. 148/ 2015,  com e
m odificata dalla legge n. 234/ 2021 – di r ichiedere l’accesso ai  t rat tam ent i  di integrazione
salar iale senza obbligo di versam ento del cont r ibuto addizionale previsto dagli art icoli 5  e 29,
com m a 8, del m edesim o decreto legislat ivo.
 
 
 
 
 
9 .1  Datori  di lavoro dest inatar i
 
Rient rano nella previsione declinata dal m enzionato art icolo 7  del decreto Sostegni
teresclusivam entei  dator i di lavoro appartenent i ai  set tor i  del Turism o,  della Ristorazione, e dei
Parchi divert im ent i e Parchi tem at ici,  degli Stabilim ent i term ali,  delle At t iv ità r icreat ive e delle
alt re at t iv ità -  ident ificat i  secondo la classificazione delle at t iv ità econom iche ATECO 2007  –
secondo i  codici  di seguito indicat i:
 

Set tori Codici ATECO
2 0 0 7

Turism o  

Alloggio
55.10 e 55.20

Agenzie e tour operator
79.1,  79.11,
79.12 e 79.90

Ristorazione  

Ristorazione su  t reni e navi
56.10.5

Catering per  event i,  banquet ing
56.21.0

Mense e cater ing  cont inuat ivo su  base cont rat tuale
56,29

Bar  e alt r i esercizi  sim ili senza cucina
56.30

Ristorazione con som m inist razione
56.10.1

Parchi divert im ent i e parchi  tem at ici 93.21

Stabilim ent i term ali 96.04.20

At t ività  r icreat ive  

Discoteche, sale da ballo night - club e sim ili
93.29.1

Sale giochi e biliardi
93.29.3

Alt re at t ività di int rat tenim ento e divert im ento (sale bingo)
93.29.9



Alt re at t ività  

Traporto terrest re di passeggeri  in aree urbane e suburbane e alt re
at t ività di t rasport i  terrest r i di passeggeri  nca

49.31 e 49.39.9

Gest ione di stazioni per  autobus
52.21.30

Gest ioni  di funicolar i,  ski- lift  e seggiovie se non  facent i parte dei
sistem i di t ransito urbano e suburbano

49.39.01

At t ività  di sevizi radio per  radio taxi
52.21.90

Musei
91.02 e 91.03

Alt re at t ività di servizi  connessi al  t rasporto  m arit t im o e per  vie
d'acqua

52.22.09

At t ività  dei servizi  connessi al  t rasporto  aereo
52.23.00

At t ività  di dist r ibuzione cinem atografica,  di video e di program m i
televisivi

59.13.00

At t ività  di proiezione cinem atografica
59.14.00

Organizzazione di feste e cerim onie
96.09.05

 
 
9 .2  Tipologia  di intervent i  e  relat ive  carat ter ist iche
 
I  dator i di lavoro dest inatar i  delle disposizioni  di cui all’art icolo 7  del decreto- legge n. 4/ 2022,
com e individuat i al  precedente paragrafo 9.1 – in relazione alle sospensioni/ r iduzioni  di at t iv ità
lavorat iva nel periodo dal 1°  gennaio 2022  al  31  m arzo 2022  -  possono r ichiedere i  t rat tam ent i
di integrazione salar iale di r ifer im ento in base alla disciplina di cui al  D.lgs n. 148/ 2015,  com e
m odificato dalla legge n. 234/ 2021,  secondo l’im pianto norm at ivo illust rato nei precedent i
paragrafi della presente circolare.
 
Si evidenzia che,  in relazione alla form ulazione della norm a,  i  t rat tam ent i  indicat i al  com m a 1
dell’art icolo  7  del decreto Sostegni ter  r ient rano nell’am bito della norm at iva di t ipo generale e
non  em ergenziale.  L’unica deroga alla disciplina generale di cui al  D.lgs n. 148/ 2015,  che
regola l’accesso agli am m ort izzator i  sociali  in  costanza di rapporto di lavoro,  è rappresentata
dal m ancato obbligo, per  i  dator i di lavoro r ichiedent i,  del versam ento del cont r ibuto
addizionale di cui all’art icolo 5  ( t rat tam ent i  di cassa integrazione) ,  29,  com m a 8, del D.lgs n.
148/ 2015 (assegno di integrazione salar iale a  carico del Fondo di integrazione salar iale) ,
nonché quello  previsto, per  l’erogazione dell’assegno di integrazione salar iale, dai singoli
decret i  ist itut ivi  dei Fondi di solidarietà bilaterali.



 
Ne consegue che perm angono tut te le alt re regole che governano l’accesso ai  t rat tam ent i
quali,  a  t itolo esem plificat ivo,  l’incidenza dei periodi r ichiest i sui lim it i m assim i  com plessivi e
singoli  dei t rat tam ent i,  il  r ispet to della tem pist ica per  l’invio delle dom ande di accesso,
l’anzianità m inim a di effet t ivo lavoro che i  lavorator i  devono possedere presso l’unità
produt t iva per  la quale è r ichiesto il  t rat tam ento (cfr .  il  paragrafo 1.2 della presente circolare) ,
l’inform azione,  la consultazione e l’esam e congiunto con le Organizzazioni Sindacali  nonché
l’obbligo,  a  carico delle aziende r ichiedent i,  di produrre una relazione tecnica det tagliata che
fornisca gli elem ent i  probatori indispensabili  per  la concessione.
 
I nolt re,  si r ibadisce l’applicazione delle disposizioni  che disciplinano le m odalità di pagam ento
di cui all’art icolo 7  del D.lgs n. 148/ 2015,  com e m odificato dalla legge di Bilancio  2022  (cfr .  il
paragrafo 1.4 della presente circolare) .
 
 
9 .3  Modalità  e  term ini  di t rasm issione  delle  dom ande
 
 
Ai  fini dell’accesso ai  t rat tam ent i  previst i dall’art icolo 7  del decreto- legge n. 4/ 2022 in relazione
alle sospensioni/ r iduzioni  di at t iv ità lavorat iva nel periodo dal 1°  gennaio 2022  al  31  m arzo
2022,  i  dator i di lavoro dest inatar i  t rasm et teranno dom anda per  la concessione
dell’am m ort izzatore sociale di r ifer im ento secondo le consuete m odalità,  indicando la causale
che determ ina la sospensione/ r iduzione dell’at t iv ità lavorat iva, in base alla disciplina di cui al
D.lgs n. 148/ 2015.
 
Riguardo ai  term ini di invio delle istanze,  si precisa che il  decreto Sostegni ter,  nel prevedere
la possibilità di accesso ai  t rat tam ent i  di integrazione salar iale senza obbligo di pagam ento del
cont r ibuto addizionale in favore dei dator i di lavoro operant i  in  determ inat i set tor i  di at t iv ità,
non  ha int rodot to term ini specifici  per  l’invio delle dom ande.
 
Ne consegue che,  anche per  det te istanze,  valgono le indicazioni fornite al  precedente
paragrafo 8.
 

 I l  Diret tore Generale  

 Gabriella Di Michele  

 


