
TRA OCCUPABILITÀ E COMPETITIVITÀ: IL CONTRATTO DI ESPANSIONE  

10 maggio 2022

Avv. Aldo Bottini



© Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2021
www.toffolettodeluca.it  |  www.iuslaboris.com 

Avv. Aldo Bottini

2

Art. 41 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 

Art. 26-quater, comma 1, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (convertito con 

modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58) 

Art. 1, comma 379, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) 

Art. 39 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 

Circolare Ministero del Lavoro n. 16/2019 
Circolare Ministero del Lavoro n. 18/2019 
Circolare INPS n. 98/2020  
Circolare INPS 143/2020 
Circolare INPS n. 48/2021 
Messaggio 2419/2021 INPS  

Legge di Bilancio 2022 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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4 pilastri

I PILASTRI DEL CONTRATTO DI ESPANSIONE

3. Progetto di formazione e 
riqualificazione 

2. Utilizzo ammortizzatore sociale 
(CIGS) 

4. Scivolo pensionistico 

1. Assunzione di nuove 
professionalità



© Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2022
www.toffolettodeluca.it  |  www.iuslaboris.com 

Avv. Aldo Bottini

4

Processi di reindustrializzazione e riorganizzazione che comportano, in tutto o in 
parte, 

 una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo 
sviluppo tecnologico dell’attività; 

 la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in 
organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso; 

 prevedendo l'assunzione di nuove professionalità. 

 Soglia dimensionale: limite minimo non inferiore alle 50 unità

PRESUPPOSTI
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Criteri di computo della soglia dimensionale:  

lavoratori occupati mediamente nel semestre precedente la data di sottoscrizione 

del contratto di espansione; 

lavoratori di qualunque qualifica 

lavoratori a termine e con contratto part-time (considerando la media mensile dei 

lavoratori a termine negli ultimi due anni e i criteri di proporzionalità rispetto 

all’orario pieno) 

In via sperimentale, prorogato per gli anni 2022 e 2023

PRESUPPOSTI
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Il contratto di espansione deve contenere: 

(i) Il numero dei lavoratori da assumere e l’indicazione dei relativi profili 
professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione e riorganizzazione; 

(ii) programmazione temporale delle assunzioni e indicazione della durata a 
tempo indeterminato (anche con contratti di apprendistato professionalizzante); 

(iii) in relazione alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media 
dell’orario di lavoro, il numero dei lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario, 
il numero dei lavoratori che possono accedere allo scivolo pensionistico; 

(iv)percorso di riqualificazione del personale finalizzato all’aggiornamento delle 
competenze individuali e collettive.

I CONTENUTI
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Relativamente ai lavoratori da assumere: 

(i) numero e profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione e 
riorganizzazione 

(ii) programmazione temporale assunzioni 

(iii) indicazione durata a tempo indeterminato assunzioni (anche apprendistato) 

Relativamente ai dipendenti in organico: 

(i) riduzione complessiva media dell’orario di lavoro 

(ii) numero dei lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario 

(iii) numero dei lavoratori che possono essere interessati dall’accompagnamento alla pensione 

(iv) percorso di riqualificazione del personale finalizzato all’aggiornamento delle competenze 
individuali e collettive 

I CONTENUTI
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Attraverso una procedura di consultazione sindacale: 

(i) invio di una comunicazione alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative, alle RSA o alla RSU, contenente gli 
elementi che andranno a comporre il contratto di espansione; 

(ii) entro 3 giorni dalla comunicazione, invio della domanda di esame congiunto che si 
svolge davanti al Ministero del Lavoro in quanto il contratto di espansione è 
stipulato in sede governativa; 

(iii) la procedura di consultazione si esaurisce entro 25 giorni dall’invio della 
richiesta.

COME FARE
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Intervento di CIGS riconducibile alla causale della riorganizzazione aziendale; 

Destinatari: i lavoratori cui non si applica il beneficio dell’accompagnamento alla 
pensione; 

Esclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio, apprendisti con contratto diverso da 
quello professionalizzante; 

Durata non superiore a 18 mesi anche non continuativi in deroga ai limiti di 
durata complessivi CIGS (i.e. non si conteggiano nel quinquennio di riferimento).

L’AMMORTIZZATORE SOCIALE (CIGS)
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Riduzione media oraria non superiore al 30% dell’orario giornaliero, 
settimanale o mensile dei lavoratori interessati dal contratto di espansione; 

Possibilità di concordare con ciascun lavoratore una riduzione complessiva 
fino al 100% nell’arco dell’intero periodo di durata del contratto di 
espansione; 

Esonero contributo addizionale

L’AMMORTIZZATORE SOCIALE (CIGS)
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L’impresa è tenuta a presentare un progetto di formazione e di riqualificazione, che 
è oggetto di verifica da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;  

Il progetto formativo deve essere finalizzato al conseguimento di competenze 
tecniche idonee alla mansione cui ciascun lavoratore sarà adibito (sia i nuovi 
assunti, che i lavoratori già presenti in organico); 

Il progetto formativo deve essere certificato da organismi (pubblici o privati) terzi 
rispetto all’impresa.

LA FORMAZIONE
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Il Progetto di Formazione e Riqualificazione è parte integrante del Contratto di 
espansione e deve contenere: 

1. misure idonee a garantire l’effettività della formazione; 
2. contenuti formativi e modalità attuative (percorsi di formazione distinti per 

nuovi assunti e personale già presente in azienda); 
3. numero complessivo lavoratori interessati; 
4. numero ore di formazione; 
5. competenze tecnico-professionali iniziali e finali; 
6. È distinto per categorie. 

Il progetto può intendersi assolto qualora l’insegnamento necessario per il 
conseguimento di una diversa competenza tecnica professionale venga impartito 
«anche mediante la sola applicazione pratica» (formazione on the job).

LA FORMAZIONE
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LO SCIVOLO PENSIONISTICO

 Finalità: favorire un virtuoso turn-over tra generazioni, accompagnando alla pensione senza 
particolari traumi o svantaggi, e con un costo molto competitivo rispetto a qualunque altra 
alternativa,  persone non più giovanissime. 

 Nell’ambito del contratto di espansione è infatti possibile prevedere una particolare forma di 
incentivo all’interruzione del rapporto con quei lavoratori che, al momento della cessazione 
del rapporto, distino al massimo 60 mesi (5 anni) dalla decorrenza della pensione di 
vecchiaia o anticipata.  

 Una volta sottoscritto il contratto di espansione l’azienda può proporre ai propri lavoratori in 
possesso di tali requisiti, mediante un accordo di non opposizione, un percorso di 
accompagnamento che consiste nel lasciare l’azienda consensualmente e godere, fino al 
momento in cui decorrerà la pensione, di un assegno di importo pari alla pensione maturata 
al momento della cessazione del rapporto. 
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SETTORE PRIVATO

Età Lavoratori Lavoratrici

Requisiti 2022 
(confermati anche per il biennio 

2023-2024) 67 anni* 67 anni*

+ 20 anni anzianità contributiva

PENSIONE DI VECCHIAIA - REQUISITI 2022 (sistema retributivo/misto)

* il requisito anagrafico è 66 anni e 7 mesi per coloro che abbiano svolto una o più delle attività 
considerate gravose o che siano stati addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, per il 
periodo previsto dalla legge, e che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 
30 anni.
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PENSIONE ANTICIPATA - REQUISITI 2022-2023 (sistema retributivo/misto)

Anzianità contributiva Lavoratori Lavoratrici

2019-2026 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi

Nessun limite minimo di età  

Almeno 35 anni di contribuzione effettiva (no contribuzione figurativa derivante da 
disoccupazione, NASPI, malattia non indennizzata, ecc..) 

Disapplicazione degli adeguamenti alla speranza di vita nel periodo 2019-2026 

Decorrenza della pensione dal primo giorno del mese successivo alla “finestra” 
di 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti 
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Ai fini dello scivolo pensionistico, il contratto di espansione deve contenere: 

i dati identificativi dell’azienda e, nel caso di aggregazione di imprese stabile o 
di gruppo di imprese, i dati di identificazione (codice fiscale e matricola) di 
tutte le aziende interessate; 

la data di sottoscrizione; 

la data inizio e fine validità;  

il numero massimo di lavoratori esodandi; 

la stima, ai fini del monitoraggio delle risorse finanziarie, dei costi previsti a 
copertura dell’accompagnamento alla pensione.

LO SCIVOLO PENSIONISTICO
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Lavoratori che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, si trovino a 
non più di 60 mesi (5 anni) dal conseguimento: 

(i) della pensione di vecchiaia, avendo maturato il requisito minimo contributivo; 

(ii) della pensione anticipata (inclusi i 3 mesi di finestra tra maturazione del 
requisito e decorrenza pensione). 

Non si può utilizzare questo strumento per accedere a forme “speciali” di anticipo 
pensionistico quali Quota 102, opzione donna o pensione per i “precoci”;  

cristallizzazione dei requisiti di accesso alla pensione per i lavoratori che 
accedono alla procedura di accompagnamento alla pensione

LO SCIVOLO PENSIONISTICO: DESTINATARI
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LO SCIVOLO PENSIONISTICO: LA PRESTAZIONE

Indennità mensile 
Il lavoratore riceve, per il periodo intercorrente tra la data di cessazione del rapporto di lavoro 
e la data di raggiungimento della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o 
anticipata, un’indennità mensile corrisposta in 13 mensilità. 
L’indennità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto 
di lavoro ed è commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al 
momento della cessazione del rapporto di lavoro, come quantificato dall’INPS all’atto della 
cessazione. 

L’indennità mensile è cumulabile con eventuali redditi da lavoro dipendente, autonomo o 
professionale.  

Entro la data di scadenza dell’indennità mensile, il lavoratore ha l’onere di presentare 
domanda di pensione, non essendo prevista la trasformazione d’ufficio di tale prestazione in 
pensione. 
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LO SCIVOLO PENSIONISTICO: I COSTI

Il datore di lavoro versa mensilmente all’INPS 

la provvista per la prestazione (indennità mensile) e, in caso di pensione 
anticipata, anche la contribuzione figurativa; 

in assenza del versamento mensile di cui al presente comma, l'INPS è 
tenuto a non erogare le prestazioni; 

per l'intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore (24 mesi), il 
versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto di un 
importo equivalente alla NASpI. Anche il versamento per i contributi previdenziali 
utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo 
equivalente alla contribuzione figurativa del periodo NASpI.
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LO SCIVOLO PENSIONISTICO: I COSTI

Nel caso di aziende con almeno 1000 dipendenti, che si impegnino ad assumere un nuovo 
lavoratore ogni 3 lavoratori licenziati, allo scopo di incentivare il turn-over è previsto un 
«premio» corrispondente ad una ulteriore annualità di «sconto NASpI» e relativi contributi. 

La riduzione si applica soltanto ove le nuove assunzioni siano effettuate con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato (compreso il contratto di apprendistato professionalizzante) e a 
condizione che i lavoratori assunti abbiano un profilo professionale compatibile con i 
piani di reindustrializzazione o riorganizzazione esplicitati nel contratto di espansione.  

Nel caso di contratto di espansione sottoscritto da un gruppo di imprese o da aziende 
strutturate in aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi, le 
assunzioni a tempo indeterminato possono essere effettuate anche da altre aziende del 
medesimo gruppo o della stabile aggregazione e la riduzione dei versamenti troverà 
applicazione con riferimento alle sole imprese esodanti.
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In sintesi il CONTRATTO DI ESPANSIONE

Incentiva il virtuoso turn over tra lavoratori prossimi alla pensione e lavoratori più 
giovani; 

Introduce un interessante scivolo alla pensione per i lavoratori che entro 5 anni 
potranno raggiungere la pensione sia di vecchiaia sia anticipata; 

L’accompagnamento alla pensione da parte dell’azienda viene premiato se (nelle 
aziende con almeno 1000 dipendenti) si programma un’assunzione ogni 3 esodati; 

Con l’attivazione del Piano il costo del lavoro diminuisce (i lavoratori più anziani 
hanno di norma retribuzioni più alte) e le competenze aumentano specialmente quelle 
digitali (portate in dote dai nuovi lavoratori specie se giovani); 

Le nuove assunzioni possono essere realizzate con le forme incentivate previste 
dal nostro ordinamento. 
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Napoli 
Viale Antonio Gramsci, 14 
Napoli - 80122 
Tel. (+39) 081 684771 
Fax (+39) 02 72144500

Roma 
Via della Conciliazione, 10 
Roma - 00193 
Tel (+39) 06 45239300 
Fax (+39) 02 72144500

Milano 
Via Rovello, 12 
Milano - 20121 
Tel. (+39) 02 721441 
Fax (+39) 02 72144500

Bergamo 
Via XX Settembre, 18/b 
Bergamo - 24122 
Tel. (+39) 02 721441 
Fax (+39) 02 72144500

Brescia 
Via Aldo Moro, 13  
Brescia - 25124 
Tel. (+39) 030 3772848 
Fax (+39) 02 72144500

Bologna 
Piazza de’ Calderini, 3 
Bologna - 40124 
Tel. (+39) 051 27661 
Fax (+39) 02 72144500

Genova 
Distacco di Piazza Marsala 3/8 
Genova -16122 
Tel. (+39) 010 9846314 
Fax (+39) 02 72144500

Varese 
Via Bernascone, 16 
Varese - 21100 
Tel. (+39) 02 721441 
Fax (+39) 02 72144500
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North America: Canada - Mexico - United States 
Central & South America: Argentina - Brazil - Chile - Colombia - Peru - Venezuela 
Western Europe: Austria - Belgium - Cyprus - Denmark - Finland - France - Germany - Greece - Ireland - Italy - Luxembourg - Malta - Netherlands - Norway - Portugal - Spain - Sweden - Switzerland - 
United Kingdom 
Eastern Europe: Belarus - Bulgaria - Croatia - Czech Republic - Estonia - Hungary - Latvia - Lithuania - Malta - Poland - Romania - Russia - Serbia - Slovakia - Slovenia - Ukraine 
Middle East & Asia Pacific: Australia - Bahrain - China - Hong Kong - India - Israel - Japan - Kazakhstan - New Zealand - Papua New Guinea - Saudi Arabia - Singapore - South Korea - Thailand - Turkey - 
United Arab Emirates

Bari 
via Abate Giacinto Gimma 93 
Bari - 70122 
Tel. (+39) 080 2241400 
Fax (+39) 02 72144500

La presentazione ha solo uno scopo formativo e didattico e non rappresenta un parere legale. 
Lo Studio nega ogni responsabilità per l’uso che dovesse esserne fatto senza coinvolgimento dei propri Soci.


