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ULTERIORI 52 SETTIMANE DI CIGS PER IL 2022-2023

La Legge di Bilancio 2022 introduce la possibilità di concedere, ad alcune specifiche categorie di datori di
lavoro,  un  ulteriore  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,  di  durata  massima  pari  a  52
settimane, per fronteggiare nel biennio 2022-2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare
difficoltà economica.
Con un  proprio  messaggio l’Inps  illustra  i  contenuti  della  nuova misura  e  le  condizioni  di  accesso alla
prestazione e fornisce, altresì, le relative istruzioni procedurali e operative.
Destinataria  dell’intervento  straordinario  di  integrazione  salariale  per  processi  di  riorganizzazione  e
situazioni  di  particolare  difficoltà  economica  risulta  essere  la  platea  dei  soggetti  per  i  quali  trova
applicazione, per i trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di Cigs.
Si ricorda che rientrano nel campo di applicazione della Cigs:
a) i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che

operano in settori  non coperti  dai Fondi di solidarietà bilaterali  di cui  agli  articoli  26,  27 e 40, D.Lgs
148/2015;

b) le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, le imprese del
sistema aeroportuale, nonché i  partiti  e i  movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni
territoriali, a condizione che risultino iscritti nel Registro di cui all'articolo 4, comma 2, D.L. 149/2013,
convertito, con modificazioni, dalla L. 13/2014.

Per  i  soggetti  indicati  alla  lettera  b),  ai  fini  dell’applicazione  della  disciplina,  non  rileva  il  requisito
dimensionale dei datori di lavoro.
Possono accedere alla nuova misura, come detto in precedenza, i datori di lavoro rientranti nel campo di
applicazione della Cigs, che, avendo raggiunto i limiti  massimi di durata complessiva dei trattamenti nel
quinquennio mobile stabiliti dagli articoli 4 e 22, D.Lgs. 148/2015, non possono accedere ai trattamenti di
Cigs.
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Inoltre, l’impossibilità di fare ricorso ai trattamenti di Cigs, oltre che riguardare i limiti di durata complessiva
dei trattamenti, può scaturire anche da aspetti di tipo “oggettivo” che precludono all’azienda di ricorrere
alle misure di intervento straordinario tipizzate nel D.Lgs. 148/2015. È il caso, in particolare, secondo cui
“una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di
quello relativo alla precedente autorizzazione”, ovvero qualora l’impresa non abbia neanche i requisiti per
accedere alla proroga Cigs di  cui all’articolo 22-bis,  D.Lgs.  148/2015, in quanto non “presenti  interventi
correttivi complessi volti a garantire la continuità aziendale e la salvaguardia occupazionale”.
Il nuovo periodo di Cigs - concesso in deroga ai menzionati articoli 4 e 22, D.Lgs. 148/2015 - può avere una
durata massima di 52 settimane fruibili, anche in modo frazionato, nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31
dicembre 2023.
Il trattamento in parola è riconosciuto nel limite di spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022
e 2023. Ai fini del rispetto del citato tetto, la norma affida all’Inps le attività di monitoraggio e prevede,
altresì, che “qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento anche in via prospettica del limite
di spesa, l'Inps non prende in considerazione ulteriori domande”.

CRITERI PER L’APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DI RIORGANIZZAZIONE PER LA RICHIESTA DI CIGS

Con  D.M.  33/2022  sono  stati  ridefiniti  i  criteri  per  l'approvazione  dei  programmi  di  riorganizzazione
aziendale  che  l'impresa  deve  soddisfare  se  intende  richiedere  il  trattamento  di  integrazione  salariale
straordinario per processi di transizione. Tali azioni possono realizzarsi mediante:
 la pianificazione di processi innovativi di transizione digitale e tecnologica;
 l'individuazione di processi orientati al rinnovamento e alla sostenibilità ambientale ed energetica.
Con il suddetto D.M. sono stati definiti anche i criteri per l'esame delle domande di assegno di integrazione
salariale del Fis, non solo per la causale straordinaria della riorganizzazione, ma anche per quelle relative
alla crisi e al contratto di solidarietà.

Cigs per riorganizzazione
In  particolare,  relativamente  alla  richiesta  di  Cigs  per  intervento  di  riorganizzazione,  l’azienda  dovrà
presentare  un  programma  di  interventi  volti  a  fronteggiare  le  inefficienze  della  struttura  gestionale,
commerciale o produttiva anche mediante ristrutturazioni aziendali, fusioni, acquisizioni. 
Viene, altresì, precisato che l’impresa che richiede il trattamento di integrazione salariale per un intervento
di riorganizzazione per realizzare processi  di transizione deve presentare al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali  un programma di  interventi che, nelle linee di  programmazione industriale,  può essere
condiviso anche con le Regioni interessate ovvero, per le imprese di rilevanti dimensioni, con il Mise, nel
quale  siano  esplicitamente  indicate  le  azioni  dirette  alla  transizione  e  riconversione  produttiva  ovvero
funzionali  a rispondere in maniera efficace all’evoluzione dei contesti economici e produttivi.  In caso di
riconversione degli impianti già esistenti, devono essere indicate le azioni di riconversione, che possono
essere finalizzate anche all’efficientamento energetico oppure a un potenziamento straordinario in tema di
misure di sicurezza. Il processo di transizione può ricondursi a specifici contesti territoriali e a trasformazioni
che producono effetti limitati a particolari settori produttivi. Nel programma, in particolare, devono essere
indicati  tutti  gli  investimenti  posti  in  essere  per  la  realizzazione  del  processo  di  transizione,  indicando



specificatamente quelli relativi all’aggiornamento tecnologico e digitale, al rinnovamento e alla sostenibilità
ecologica ed energetica e alle straordinarie misure di sicurezza. Devono essere, altresì, indicate le azioni di
recupero occupazionale dei lavoratori coinvolti dal programma e interessati dalle sospensioni o riduzioni di
orario,  realizzabili  prioritariamente  attraverso  percorsi  di  formazione  diretti  alla  riqualificazione
professionale e al potenziamento delle competenze.

Fis
In caso di richiesta di intervento del Fis per la causale della riorganizzazione, il datore di lavoro richiedente
deve presentare un programma volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale,
produttiva  o  di  prestazione  di  servizi  attraverso  interventi  idonei  a  gestire  le  inefficienze  o  attraverso
interventi  idonei  alla  gestione  di  processi  di  transizione,  anche,  eventualmente,  mediante  un
aggiornamento tecnologico o digitale. Il programma deve contenere indicazioni relative agli investimenti
per l’attuazione degli interventi e indicazioni relative all’eventuale attività di formazione e riqualificazione
professionale dei lavoratori per la valorizzazione delle risorse interne. Il programma deve essere comunque
finalizzato a un consistente recupero occupazionale,  anche in termini  di riqualificazione professionale e
potenziamento delle competenze. Contestualmente, il richiedente deve presentare un piano di sospensioni
coerente con il programma di riorganizzazione nonché un piano di gestione non traumatica delle eventuali
eccedenze  di  personale,  anche  attraverso  l’eventuale  programmazione  di  attività  di  formazione  e
riqualificazione professionale.
Gli elementi infradescritti, comprensivi dei relativi dati di natura economica e organizzativa, sono resi dal
datore di lavoro in modalità semplificata in una relazione unica - anche sulla base di modelli standardizzati
messi a disposizione dall’Inps - resa come autocertificazione ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. 445/2000.
I criteri per l’esame delle domande di assegno di integrazione salariale per crisi sono i seguenti:
 verifica della crisi dell’attività del datore di lavoro anche in considerazione degli effetti che tale situazione

critica potrà produrre immediatamente dopo l’istanza. Una relazione resa ai sensi dell’articolo 47, D.P.R.
445/2000, documenta la situazione critica derivante da una contrazione dell’attività e le motivazioni che
la determinano e che possono coincidere con la diminuzione degli ordini di lavoro o delle commesse,
decremento delle vendite, contrazione dell’attività produttiva o di prestazione di servizi o dati negativi
relativi al bilancio e al fatturato con riferimento all’annualità precedente. La relazione, oltre ad attestare
la situazione critica, potrà essere accompagnata da documentazione relativa al bilancio e al fatturato o da
altra documentazione attestante la negativa situazione economico finanziaria;

 ridimensionamento o stabilità dell’organico nel semestre precedente la presentazione dell’istanza. Deve
riscontrarsi,  altresì,  l’assenza  di  nuove  assunzioni,  con  particolare  riguardo  a  quelle  assistite  da
agevolazioni contributive e/o finanziarie. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia proceduto ad assumere
personale,  ovvero  intenda  assumerne  durante  il  periodo  di  fruizione  dell’assegno  di  integrazione
salariale,  deve  motivare  la  necessità  delle  suddette  assunzioni,  nonché  la  loro  compatibilità  con  la
disciplina e le finalità dell’assegno di integrazione salariale;

 previsione di un piano di risanamento con azioni e interventi correttivi volti a fronteggiare gli squilibri di
natura  produttiva,  finanziaria  o  gestionale  o  derivanti  da  condizionamenti  esterni  e  finalizzati  alla
continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale;

 piano di gestione non traumatica delle eventuali eccedenze di personale.



Il  datore  di  lavoro,  unitamente  ai  relativi  dati  di  natura  economica e  organizzativa,  autocertificherà  gli
elementi  di  cui  sopra  in  modalità  semplificata  in  una  relazione  unica,  anche  sulla  base  di  modelli
standardizzati messi a disposizione dall’Inps.
L’assegno  di  integrazione  salariale  può  essere  autorizzato  anche  quando  la  situazione  di  crisi  sia
conseguente a un evento improvviso e imprevisto, esterno alla gestione del datore di lavoro. In tal caso, il
datore di lavoro, nella relazione, deve rappresentare l’imprevedibilità dell’evento causa della crisi, la rapidità
con la quale l’evento ha prodotto effetti negativi, la completa autonomia dell’evento rispetto alle politiche di
gestione del datore di lavoro. 
I  datori di lavoro possono accedere all’assegno di integrazione salariale anche a seguito di stipula di un
contratto di solidarietà. La riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell'orario giornaliero,
settimanale  o  mensile  dei  lavoratori  interessati  al  contratto  di  solidarietà.  Per  ciascun  lavoratore,  la
percentuale  di  riduzione  complessiva  dell'orario  di  lavoro  non  può  essere  superiore  al  90%  nell'arco
dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.

COMUNICAZIONE LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

In  relazione  alla  comunicazione  obbligatoria  dei  rapporti  di  lavoro  occasionale,  da  effettuarsi
preventivamente allo svolgimento dell’attività lavorativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha
reso noto che sul portale Servizi Lavoro del medesimo ministero è ora disponibile una nuova applicazione
accessibile tramite Spid e Cie. 
La nuova applicazione consente, al riguardo del termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio
(elemento che deve essere indicato nella comunicazione), di scegliere 3 distinte ipotesi: 
 entro 7 giorni, 
 entro 15 giorni, 
 entro 30 giorni. 
Nell’ipotesi  in  cui  l’opera  o  il  servizio  non  sia  compiuto  nell’arco  temporale  indicato,  sarà  necessario
effettuare una nuova comunicazione. 
È importante evidenziare che a decorrere dal 1° maggio 2022 l’unico canale valido per assolvere tale obbligo
avrebbe  dovuto  essere  quello  telematico  raggiungibile  al  seguente  link:
https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome.
L’INL, con nota n. 881/2022, ha, però, reso noto che, diversamente da quanto in precedenza comunicato
con  nota  n.  573/2022,  saranno  mantenute  attive  anche  le  caselle  di  posta  elettronica  dedicate  alla
comunicazione preventiva, che non sono state dismesse il 30 aprile, così da salvaguardare la possibilità di
adempiere all’obbligo di legge anche in caso di malfunzionamento del sistema o in altre ipotesi connesse a
oggettive difficoltà (ad esempio, quando il committente che abitualmente si rivolge al professionista per
l’adempimento è, invece, costretto a operare in proprio). Tuttavia, la nota evidenzia che la trasmissione con
e-mail non  consente,  contrariamente  a  quanto  avviene  con  l’utilizzo  dell’applicazione,  un  efficace
monitoraggio degli  adempimenti  e,  per questa ragione, eventuali  verifiche, anche a campione, saranno
prioritariamente effettuate nei confronti di committenti che facciano uso della posta elettronica anziché
della nuova applicazione.
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FORMAZIONE APPRENDISTI IN FAD

L’INL, con circolare n. 2/2022, ha fornito chiarimenti sulle modalità di erogazione della formazione di base e
trasversale in apprendistato e, in particolare, sulla possibilità o meno di ricorrere alla formazione a distanza
in modalità asincrona, nelle ipotesi in cui tale formazione sia erogata da parte di organismi di formazione
accreditati e finanziata dalle aziende, per carenza delle risorse messe a disposizione dalla Regione.
L’Ispettorato ricorda che la definizione degli  strumenti  per il  riconoscimento della formazione di base e
trasversale per l’apprendistato, finalizzata all’acquisizione di competenze di carattere generale per orientarsi
e inserirsi nei diversi contesti lavorativi, è rimessa alla normativa regionale. In particolare, la formazione può
realizzarsi in Fad, con le modalità disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
In  assenza  di  regolamentazione  regionale,  l’Ispettorato  ritiene  applicabile  quanto  previsto  dall’Accordo
Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per la formazione dei lavoratori  in materia di tutela della salute e
sicurezza.
Peraltro,  anche  se  con  specifico  riferimento  alla  formazione  degli  apprendisti  con  contratto
professionalizzante in Cig nel periodo emergenziale, l’Ispettorato, con la nota n. 527/2020, ha confermato la
possibilità di utilizzare, nelle ore in cui la prestazione lavorativa viene resa regolarmente, la modalità  e-
learning o Fad, nella sola modalità sincrona.
Per tali ragioni è ritenuto ammissibile, per la componente formativa di base e trasversale, ricorrere alla
modalità di formazione  e-learning, laddove per “e-learning” si intende una specifica ed evoluta forma di
Fad, consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra
i discenti e i docenti e/o gli  e-tutor e/o altri discenti, in modalità sincrona, che assicurano la tracciabilità
dello svolgimento delle lezioni stesse e della partecipazione degli apprendisti.
Tale  formazione,  quindi,  deve  essere  effettuata  attraverso  l’utilizzo  di  piattaforme  telematiche  che
garantiscano il rilevamento delle presenze dei discenti con il rilascio di specifici output in grado di tracciare
in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti, anche laddove la formazione sia erogata da parte
di organismi di formazione accreditati, anche se finanziata dalle aziende per carenza delle risorse messe a
disposizione dalla Regione.

RAPPORTO BIENNALE SU SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE PROROGATO AL 30
SETTEMBRE 2022

Un decreto del  29 marzo 2022,  firmato dai  Ministri  del  lavoro e per  le  pari  opportunità e la  famiglia,
definisce  le  modalità  per  la  redazione  del  rapporto  biennale  sulla  situazione del  personale  maschile  e
femminile  da  parte  delle  aziende  pubbliche  e  private  che contano più  di  50  dipendenti,  in  attuazione
dell’articolo 46, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, come modificato dalla L. 162/2021.
Le  aziende  devono  redigere  il  rapporto  esclusivamente  in  modalità  telematica,  attraverso  l’utilizzo
dell’apposito portale del Ministero del lavoro (https://servizi.lavoro.gov.it) entro il 30 settembre 2022 (per il
solo biennio 2020-2021; per tutti i successivi bienni è confermata la data del 30 aprile dell’anno successivo
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alla  scadenza di  ciascun biennio).  Al  termine della  procedura informatica,  qualora non vengano rilevati
errori o incongruenze, il Ministero rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto. Una
copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle Rsa.
Il  servizio  informatico  del  Ministero  attribuisce  alla  consigliera  o  al  consigliere  regionale  di  parità  un
identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende, al fine di poter
elaborare  i  relativi  risultati  e  trasmetterli  alle  sedi  territoriali  dell’INL,  alla  consigliera  o  al  consigliere
nazionale di parità, al Ministero del lavoro, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, all’Istat e al Cnel.

Lo  Studio  ringrazia  per  l'attenzione riservatagli  e  rimane a  disposizione per  ogni  ulteriore  chiarimento,
riservandosi la facoltà di tenerVi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro
interesse.

Cordiali saluti.
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