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Roma, 24 maggio 2022 
 
Circolare n. 140/2022 
 
Oggetto: Notizie in breve. 
 
Previdenza – Conversione in legge del decreto crisi Ucraina - La conversione 
in legge del decreto crisi Ucraina ha confermato, senza modifiche, le disposizioni in 
materia di lavoro già previste; si tratta in particolare del riconoscimento fino al 31 
dicembre 2022 delle ulteriori 26 settimane di cassa integrazione guadagni ordina-
ria/CIGO alle imprese di qualsiasi dimensione inquadrate previdenzialmente nell’in-
dustria che abbiano esaurito i relativi limiti di durata, nonché dell’esonero totale dei 
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per le assunzioni a tempo inde-
terminato di lavoratori di aziende in crisi – Artt. 11 e 12 DL n. 21/2022 convertito 
dalla legge 20.5.2022, n. 51, pubblicata sulla G.U. n. 117 del 20.5.2022. 
 
Cariche e nomine – Andrea Giachero è stato eletto alla Presidenza della Spediporto 
(Associazione Spedizionieri, Corrieri e Trasportatori di Genova). 
 
Congratulazioni e auguri di buon lavoro dal mondo confederale. 

 
Fabio Marrocco Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 80/2022  

Codirettore Allegato uno 

 Lc/lc 

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. 

 
G.U. n. 117 del 20.5.2022 
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21 
Testo del  decreto-legge 21 marzo 2022, n.21, coordinato con la legge  di 
conversione 20  maggio  2022, n. 51, recante: «Misure urgenti per contra-
stare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.».  
 
                           *****OMISSIS***** 
 
                                Capo II 
                         Misure per il lavoro 
 
                               Art. 11  
          Disposizioni in materia di integrazione salariale  
  1. All'articolo 44 del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n. 
148, dopo il comma 11-quater sono aggiunti i seguenti:  
    «11-quinquies. Per fronteggiare, nell'anno  2022,  situazioni  di 
particolare  difficolta'  economica,  ai  datori  di  lavoro  di  cui 
all'articolo  10  che  non  possono  piu'  ricorrere  ai  trattamenti 
ordinari di integrazione salariale  per  esaurimento  dei  limiti  di 
durata nell'utilizzo delle relative prestazioni e'  riconosciuto,  in 
deroga agli articoli 4 e 12, nel limite di spesa di  150  milioni  di 
euro per  l'anno  2022,  un  trattamento  ordinario  di  integrazione 
salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili  fino  al  31 
dicembre 2022. L'INPS  provvede  al  monitoraggio  del  rispetto  del 
limite di spesa di cui al primo  periodo.  Qualora  dal  monitoraggio 
emerga il raggiungimento, anche  in  via  prospettica,  del  predetto 
limite di  spesa,  l'INPS  non  prende  in  considerazione  ulteriori 
domande.  
    11-sexies.  Per  fronteggiare,  nell'anno  2022,  situazioni   di 
particolare difficolta' economica, ai datori di lavoro  che  occupano 
fino a 15 dipendenti di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato  I 
al presente  decreto  rientranti  nel  campo  di  applicazione  degli 
articoli 26, 29 e 40 che non possono piu'  ricorrere  all'assegno  di 
integrazione  salariale  per  esaurimento  dei   limiti   di   durata 
nell'utilizzo delle relative prestazioni e' riconosciuto,  in  deroga 
agli articoli 4, 29, comma 3-bis e 30, comma  1-bis,  nel  limite  di 
spesa  di  77,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  un  ulteriore 
trattamento  di  integrazione  salariale  per  un  massimo  di   otto 
settimane fruibili fino al  31  dicembre  2022.  L'INPS  provvede  al 
monitoraggio del rispetto  del  limite  di  spesa  di  cui  al  primo 
periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche  in 
via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non  prende  in 
considerazione ulteriori domande.  
    11-septies. Al fine di ottimizzare  l'allocazione  delle  risorse 
disponibili,   limitatamente   all'anno   2022,   qualora   all'esito 
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dell'attivita'  di  monitoraggio  ivi  prevista  dovessero   emergere 
economie rispetto alle somme  stanziate  in  sede  di  attuazione  di 
quanto previsto dai  commi  11-ter  o  11-quinquies,  l'INPS,  previa 
comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  al 
Ministero dell'economia e delle finanze, puo' rimodulare le  predette 
risorse tra le misure di cui ai citati commi 11-ter  e  11-quinquies, 
fermi restando  l'invarianza  degli  effetti  sui  saldi  di  finanza 
pubblica e l'importo complessivo di 300 milioni di  euro  per  l'anno 
2022.».  
  2. Ai fini di  fronteggiare  le  difficolta'  economiche  derivanti 
dalla grave crisi internazionale in atto  in  Ucraina,  i  datori  di 
lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato  A  al  presente 
decreto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto fino al 31 maggio 2022,  sospendono  o  riducono  l'attivita' 
lavorativa ai sensi del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n. 
148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale  di 
cui agli  articoli  5,  29,  comma  8  e  33,  comma  2  del  decreto 
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.  
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 227,5  milioni  di  euro 
per l'anno 2022 e alle minori entrate derivanti  dal  medesimo  comma 
valutate in 1,3 milioni di euro per l'anno 2023 e alle minori entrate 
derivanti dal comma 2 valutate in 34,4 milioni  di  euro  per  l'anno 
2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede:  
    a) quanto a 224,1 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante 
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui 
all'articolo 1, comma 120 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;  
    b) quanto a 3,4 milioni di  euro  per  l'anno  2022  mediante  le 
maggiori entrate derivanti dal comma 1;  
    c) quanto a 1,3 milioni di  euro  per  l'anno  2023  mediante  le 
maggiori entrate derivanti dal comma 2;  
    d) quanto a 0,5 milioni di  euro  per  l'anno  2024  mediante  le 
maggiori entrate derivanti dal comma 1;  
    e) quanto a 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,8 milioni di 
euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 38.  
 
                               Art. 12  
             Agevolazione contributiva per il personale  
                       delle aziende in crisi  
  1. All'articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n.  234 
sono apportate le seguenti modificazioni:  
    a) al primo periodo, dopo le parole «di cui all'articolo 1, comma 
852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono inserite le seguenti: 
«, lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette  imprese 
nei sei mesi precedenti,  ovvero  lavoratori  impiegati  in  rami  di 
azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette»;  
    b) dopo il terzo periodo e' inserito il  seguente:  «In  caso  di 
assunzione di lavoratori che godano della Nuova Assicurazione Sociale 
per l'impiego e' comunque escluso il cumulo del beneficio di cui alla 
presente disposizione con  quello  previsto  dall'articolo  2,  comma 
10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92.».  
  2. I benefici contributivi di cui al comma 1 sono riconosciuti  nel 
limite di 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 6,3  milioni  di  euro 
per l'anno 2023, 6,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 4,2 milioni di 
euro per l'anno 2025. L'INPS effettua il  monitoraggio  delle  minori 
entrate contributive derivanti dal comma  1  e  qualora,  nell'ambito 
della predetta attivita' di monitoraggio, emerga  il  raggiungimento, 
anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al primo periodo 
del presente comma, l'INPS non  prende  in  considerazione  ulteriori 
domande per l'accesso al beneficio contributivo di cui  al  comma  1. 
Alle minori entrate derivanti dal primo periodo del  presente  comma, 
pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 6,3 milioni di  euro  per 
l'anno 2023, 6,3 milioni di euro per l'anno 2024, 4,2 milioni di euro 
per l'anno 2025 e valutate in 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, si 
provvede:  
    a) quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2023, 2,1  milioni  di 
euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per  l'anno  2025  con  le 
maggiori entrate derivanti dal presente articolo;  
    b) quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 5,5  milioni  di 
euro per l'anno 2023, 4,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  2,8 
milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,7 milioni di  euro  per  l'anno 
2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del  Fondo 
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale 
2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva  e  speciali», 
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del 
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,  allo  scopo 
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello 
sviluppo economico.  
 
                          *****OMISSIS***** 
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