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Riforma degli ammortizzatori sociali: i nuovi requisiti 

È entrata in vigore legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) che ha apportato numerose 

modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 disponendo l’atteso riordino 

della normativa in materia di ammortizzatori sociali innovando le disposizioni relative sia agli 

ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro sia agli ammortizzatori riconoscibili in caso di 

disoccupazione involontaria. 

Tra le misure più importanti si segnalano: la modifica della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 

(CIGS) che avrà un unico massimale di 1.199,72 euro (superato, dunque, quello previsto alla lettera a del 

comma 5 dell’art. 3 del D. Lgs. 148/2015); l’estensione della CIGS a tutti i settori e il riconoscimento 

della stessa nei confronti di tutte le imprese con più di 15 dipendenti1 per le causali di riorganizzazione 

aziendale (anche per realizzare processi di transizione), crisi aziendale e contratto di solidarietà; 

l’ampliamento dell’ambito di applicazione del FIS, il Fondo di Integrazione Salariale con l’eliminazione 

di alcuni precedenti vuoti di tutela; l’estensione della misura a tutti i datori di lavoro appartenenti a settori 

e tipologie non rientranti nell’ambito di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e che 

non aderiscono a un Fondo di solidarietà bilaterale; l’estensione, infine, della possibilità di ricorrere al 

contratto di espansione per le imprese con almeno 50 addetti. 

La Legge di Bilancio, poi, in tema di politiche attive ha confermato lo stretto legame con gli 

ammortizzatori sociali anche in virtù dei 5 miliardi di euro del Piano “Garanzia di occupabilità dei 

lavoratori” (GOL) previsti nel PNRR. 

Sul tema è intervenuta anche la Circolare Min. Lav. 3 gennaio 2021, n. 1 che ha fornito le prime 

indicazioni operative in materia di integrazioni salariali in costanza di rapporto di lavoro. 

Alla luce degli ultimi interventi in materia, dunque, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 si segnalano le 

seguenti novità: 

• ampliamento della platea dei beneficiari: destinatari del trattamento di integrazione salariale oltre 

ai lavoratori dipendenti assunti con contratto subordinato - ad esclusione dei lavoratori con la 

qualifica di dirigenti - potranno essere anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori con 

apprendistato di alta formazione e di ricerca, i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il 

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

specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca; 

• requisito di anzianità di effettivo lavoro: il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro è abbassato 

a 30 giorni (dai precedenti 90) che devono essere maturati alla data di presentazione della domanda 

di autorizzazione del trattamento ordinario o straordinario; 

• computo dei lavoratori per l’accesso alla CIGS: per garantire maggiore inclusività sono stati 

previsti nuovi criteri per il computo dei dipendenti: per l’accesso ai trattamenti di integrazione è 

 
1 Non rilevano più, dunque, le limitazioni per settori produttivi che hanno caratterizzato nei decenni scorsi l’intervento di sostegno al 

reddito. 
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stata fissata la soglia dei 15 dipendenti mediamente occupati nel semestre precedente la data di 

presentazione della domanda. (Il calcolo della soglia non è previsto per le imprese del trasporto 

aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché per le imprese del sistema 

aeroportuale); 

• nuovi importi di integrazione salariale: dal 1° gennaio 2022, per i trattamenti di integrazione 

salariale relativi ai periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa, è stato eliminato il c.d. 

tetto basso della misura del trattamento di integrazione salariale: indipendentemente dalla 

retribuzione mensile di riferimento il massimale è fissato a € 1.199,72. Aumentano così gli importi 

di oltre 200 Euro per chi ha una retribuzione fino a € 2.159,48. 

 

Sempre la suddetta Circolare ha chiarito in tema di CIGS e FIS2: 

• campo di applicazione della CIGS: dal 1°gennaio del 2022, le tutele dalla cassa integrazione 

guadagni straordinaria sono state estese a tutte le imprese con più di 15 dipendenti che non 

accedono ai fondi di solidarietà bilaterali, fondi bilaterali alternativi e al fondo territoriale 

intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano. In tal modo, l’integrazione salariale 

straordinaria viene garantita indipendentemente dal settore lavorativo a condizione che l’impresa 

occupi più di 15 dipendenti nel semestre antecedente l’inoltro dell’istanza. Ciò permetterà, in altre 

parole, il ricorso delle causali previste dall’art. 21 anche da parte di aziende del commercio, delle 

agenzie di viaggio e degli operatori turistici; 

• casuali CIGS: le causali di riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà sono state 

modificate e integrate come segue: 

o riorganizzazione aziendale: la causale è stata ampliata riconducendo nel medesimo ambito 

programmi aziendali “volti a realizzare processi di transizione”. I criteri di individuazione 

e la disciplina di regolamentazione dei programmi, saranno individuati da un decreto 

ministeriale di prossima adozione. Potranno prevedere interventi articolati, per fronteggiare 

le inefficienze della struttura gestionale o produttiva, oltre a prevedere eventualmente 

azioni dirette a trasformazioni e transizioni aziendali digitali, tecnologiche, ecologiche ed 

energetiche. Dovranno altresì, essere indicate le azioni di recupero occupazionale dei 

lavoratori coinvolti dal programma, realizzabili prioritariamente attraverso percorsi di 

formazione diretti alla riqualificazione professionale e al potenziamento delle competenze; 

o crisi aziendale: restano fermi i criteri per l’accesso ai trattamenti di CIGS a seguito della 

dichiarazione di crisi aziendale corredata da un piano con interventi correttivi e obiettivi 

concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale e alla 

salvaguardia occupazionale;  

o solidarietà: a decorrere dal 1° gennaio 2022, i contratti di solidarietà difensivi sono 

modificati nel senso che la riduzione media oraria programmata potrà raggiungere l’80% 

 
2 Il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali non coinvolge in modo significativo la disciplina della CIGO (art. 10 

del D.Lgs. n. 148) che, quindi, non subisce sostanziali modifiche, né sul fronte normativo né su quello regolamentare. 
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dell’orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati e per ciascun 

lavoratore la percentuale di riduzione complessiva massima dell'orario di lavoro potrà 

raggiungere il 90% dell’orario nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di 

solidarietà è stipulato; 

• accordi di transizione occupazionale: in una logica di maggiore flessibilità degli interventi 

straordinari, è stata prevista la possibilità di autorizzare la concessione di un ulteriore periodo di 

CIGS della durata massima di 12 mesi complessivi non prorogabili nell’ipotesi in cui le parti 

addivengano alla stipula di un accordo finalizzato a sostenere le transizioni occupazionali di 

lavoratori a rischio esubero all’esito di programmi di riorganizzazione o di crisi aziendale (c.d. 

accordo di transizione occupazionale); 

• condizionalità e riqualificazione: viene ridefinito il c.d. meccanismo della condizionalità, con 

l’obiettivo di assicurare ai lavoratori coinvolti in programmi di CIGS la possibilità di migliorare e 

riqualificare le proprie competenze, pur in costanza di rapporto di lavoro, ed essere quindi 

potenzialmente impiegabili anche in altre aziende, subordinando l’erogazione del trattamento alla 

partecipazione del lavoratore a percorsi formativi programmati e coordinati con la domanda di 

lavoro espressa dal territorio; 

• contratto di espansione: anche per gli anni 2022 e 2023 prosegue la sperimentazione dell’istituto 

del contratto di espansione con nuove risorse finanziarie a copertura degli interventi previsti. Il 

requisito del limite minimo di dipendenti in organico, scende a cinquanta unità, da calcolarsi in 

modo complessivo nelle ipotesi di aggregazione stabile di impresa con unica finalità produttiva o 

di servizi; 

• CIGS e CIGD extra: nei casi di processi di riorganizzazione aziendale o nelle ipotesi di grave 

difficoltà economica di una impresa - rientrante nel campo dell’art. 20 del D.Lgs. n. 148 - che non 

possa più ricorrere alle tutele dei trattamenti di CIGS e in deroga ai limiti temporali, potrà essere 

riconosciuto un ulteriore periodo di trattamento straordinario massimo di 52 settimane fruibili fino 

al termine ultimo del 31 dicembre 2023; 

• Fondi di solidarietà: è stata disposta l’estensione del campo di applicazione dei Fondi di solidarietà 

già costituiti ai datori di lavoro che occupano anche solo un lavoratore dipendente. La norma 

prevede un periodo transitorio sino al 31 dicembre 2022, data entro cui i Fondi si dovranno 

adeguare alle disposizioni. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiranno, a 

decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale (FIS), ove vengono trasferiti i 

contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi, ai soli fini dell’erogazione 

dei trattamenti di integrazione salariale. Non vi sarà più, dunque, il previgente limite dei 5 

dipendenti sotto il quale le aziende fino al 31 dicembre 2021 non godevano, al netto di quelli 

emergenziali, di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro3. 

 

 
3 È eliminato, tra l’altro, l’assegno straordinario e l’assegno di integrazione salariale avrà la seguente durata: 

- Di 13 settimane in un biennio mobile, in favore dei dipendenti da datori di lavoro che, mediamente, occupano fino a 5 dipendenti; 

- Di 26 settimane in un biennio mobile, in favore dei dipendenti da imprese che, mediamente, occupano più di 6 dipendenti. 
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Da ultimo, si segnala che a partire dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento della contribuzione 

ordinaria ai Fondi di solidarietà blaterali (art. 26), a quelli alternativi (art. 27) ed ai Fondi delle Province 

Autonome di Trento e Bolzano (art. 40) è condizione per il rilascio del documento unico di regolarità 

contributiva (DURC). 
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