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CONTRIBUZIONE APPRENDISTATO DI 2° LIVELLO PROFESSIONALIZZANTE DOPO LA RIFORMA 
DEGLI AMMORTIZZATORI: LE INFINITE VARIABILI – Parte 1 di 3 

Ammortizzatori sociali  

Dal 01.01.2022 per effetto della Legge 234/2021 (Legge di Bilancio per il 2022), l'ambito di 
applicazione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria e straordinaria, nonché per le tutele 
dei fondi di solidarietà bilaterali artt. 26 – 27 – 40 e del FIS art. 29) è stato esteso agli apprendisti di 
1° livello e di alta formazione (3° livello) che si aggiungono agli apprendisti professionalizzanti già 
destinatari (v. INPS, circ. 18/2022). 

La sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro non deve pregiudicare il completamento del 
percorso formativo. 

Resta fermo altresì che il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare 
delle ore di integrazione salariali fruite, come previsto dall'art. 2, D.lgs. 148/2015 (per individuare il 
periodo neutro, occorrerà rapportare a giornate il valore delle ore di cassa integrazione 
complessivamente fruite dall'apprendista).  

Esempio: 
Articolazione dal lunedì al venerdì (8 h al giorno - 40 ore settimanali); 
16 ore di CIGO; 
Proroga periodo apprendistato con art. 2 D.lgs. 148/2015 di 2 giorni (per 16/8 = 2 giorni). 

 

Dal 01.01.2022 gli apprendisti di qualsiasi tipologia, se occupati presso datori di lavoro destinatari 
sia della CIGO che della CIGS, potranno accedere, nel rispetto delle causali d'intervento, ad 
entrambi i trattamenti a sostegno del reddito e saranno altresì soggetti alle relative contribuzioni di 
finanziamento.  

Più in dettaglio:  

a decorrere dal 1° gennaio 2022, possono essere beneficiari delle integrazioni salariali di cui al Titolo 
I (CIGO e CIGS) e al Titolo II (fondi bilaterali artt. 26 – 27 – 29 – 40 D.lgs. 148/2015) del D.lgs n. 
148/2015 tutti i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che parziale, compresi i lavoratori con 
contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione 
secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore, con contratto di apprendistato 
professionalizzante e con contratto di apprendistato di alta specializzazione e ricerca (cfr., 
rispettivamente, gli articoli 43, 44 e 45 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81), nonché i lavoratori a 
domicilio (cfr. l’art. 2128 c.c. e l’art. 1 della Legge 18 dicembre 1973, n. 877, così come modificato 
dall’art. 2 della Legge 16 dicembre 1980, n. 858). 

In particolare, per gli apprendisti, l’articolo 2 del D.lgs n. 148/2015 - come novellato dalle 
disposizioni della legge di Bilancio 2022 – non limita più l’accesso alle integrazioni salariali 
straordinarie alla sola causale di intervento per crisi aziendale; 
inoltre, non è più prevista l’ulteriore limitazione per cui, se l’azienda rientra nel campo di 
applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie (esempio: industria 
che nel semestre precedente ha +15 dipendente che soggiace all’obbligo contributivo CIGO+CIGS), 
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gli apprendisti professionalizzanti possono essere destinatari esclusivamente dei trattamenti di 
integrazione salariale ordinaria. 

Il novellato articolo 2 del D.lgs n. 148/2015, infatti, dispone al comma 1 che: “Sono destinatari dei 
trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato per periodi 
di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022”. 

In considerazione di quanto sopra, a decorrere dalla medesima data, tutti i datori di lavoro, in 
ragione dell’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al 
versamento della contribuzione di finanziamento degli ammortizzatori sociali in costanza di 
rapporto di lavoro previsti dal Titolo I e/o dal Titolo II del D.lgs n. 148/2015, di cui sono destinatari i 
lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio. 

Il vecchio messaggio 24/16 INPS (che era relativo al Titolo I del D.lgs 148/2015) affermava invece 
che se l’apprendista di 2° livello professionalizzante: 

1) si collocava presso un datore CIGO + CIGS (es: industria +15 semestre), dovesse versare solo 
la contribuzione alla CIGO, avendo diritto solo alla prestazione della CIGO (mai della CIGS). 

2) si collocava presso un datore solo CIGS (es: commercio +50 semestre), dovesse versare  la 
contribuzione alla CIGS in misura piena, avendo diritto solo a talune prestazioni della CIGS 
(vedi crisi, mai riorganizzazione e solidarietà difensiva). 
 

Vecchio messaggio INPS 24/16: 

 Contribuzione  Prestazione 
Datore CIGO CIGO al 1,7% nel settore 

industria fino 50 ap; CIGO al 
2% nel settore industria con 
+50 ap; CIGO al 4,7% nel 
settore edile (nelle stessa 
misura operai); CIGO al 3,3% se 
lapideo (nella stessa misura 
operai) 

CIGO 

Datore CIGO + CIGS CIGO al 1,7%, 2%, 4,7% nel 
settore edile; CIGO al 3,3% nel 
settore lapideo 

CIGO 

Datore solo CIGS CIGS-0,9% CIGS (solo crisi) 
 

Il messaggio 24/16, come vedremo, è superato nel 2022 dalla Legge di Bilancio per il 2022 (vedi 
anche circolare 18/22 INPS, messaggio INPS 637/22). 

Attuale impostazione anno 2022, dopo la Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022): 

 Contribuzione  Prestazione 
Datore CIGO (art. 10) 
come prima 

CIGO al 1,7% nel settore 
industria fino 50 ap; CIGO al 
2% nel settore industria con 
+50 ap; CIGO al 4,7% nel 

CIGO 
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settore edile (nelle stessa 
misura operai); CIGO al 3,3% se 
lapideo (nella stessa misura 
operai) 

Datore CIGO (art. 10) + CIGS 
(art. 20) 

CIGO al 1,7%, 2%, 4,7% nel 
settore edile; CIGO al 3,3% nel 
settore lapideo 
+ 
Contribuzione CIGS 

CIGO + CIGS 

Datore solo CIGS (ex 20 co.1, 
co.2, co.3) 
Non esiste più questo 
inquadramento 
 
 
Il datore CIGS è: 
no artt. 26, 27,  40, +15 
semestre; abrogato art. 20, 
co.1, co.2, co.3 D.lgs 148/15; 
ci può essere : 
datore CIGO+CIGS 
datore FIS+CIGS; 

Va reinquadrato per lo più 
come FIS + CIGS (esempio 
commercio +50 ex art. 20 co.2, 
anche vigilanza +15 ex art. 20 
co.1); 
 
 
Nota bene: 
artigiano indotto (ex datore 
solo CIGS - ex art. 20 co.1) 
diventa un datore FSBA (art. 
27) 

Assegno integrazione del FIS 
(causali CIGO) + prestazione 
CIGS (causali crisi, 
riorganizzazione, solidarietà 
difensiva). 
 
In FSBA - assegno integrazione 
FSBA copre causali CIGO+CIGS; 

 

Lo stesso dicasi per i datori di lavoro rientranti nel FIS e nei fondi bilaterali artt. 26 – 27 - 40 del 
D.lgs 148/2015 (INPS, circolare 18/2022; INPS, messaggio 637/2022), anche il tal caso il vecchio 
messaggio INPS 3112/2016 (che trattava degli apprendisti di 2° livello che si collocano presso un 
datore del Titolo II del D.lgs 148/2015) si intende superato. 

Vecchio messaggio 3112/16 INPS 

 Fino al 31/12/2021 significa Dal 2022 significa 
Datore fondo bilaterale art. 26 
Esempio: fondo studi 
professionali 

No Titolo I 
+5 dipendenti semestre 
 
Nota bene: no Titolo I (no CIGO 
e/o CIGS) 

No CIGO 
1 dipendente 

Datore fondo bilaterale art. 27 
Esempio: FSBA 

No Titolo I 
+5 dipendenti semestre  
consolidati sistemi bilaterali 

No CIGO 
1 dipendente 

Datore FIS art. 29 FIS No Titolo I  
+5 dipendenti semestre 
No fondi 26 -27- 40 

No CIGO 
1 dipendente 
No 26 -27- 40 
 
Nota bene: potrebbe essere 
FIS/FIS+CIGS 

Datore art. 40 fondo 
territoriale Bolzano 

No Titolo I 
+5 dipendenti semestre 

No CIGO 
1 dipendente 
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Territorio Bolzano Territorio Bolzano 
 

Al fine di determinare le soglie relative al numero dei dipendenti del datore di lavoro che 
consentono di individuare l'ambito di applicazione della disciplina sugli ammortizzatori sociali, 
devono ritenersi compresi nel calcolo anche gli apprendisti di 1°, 2°, 3° livello (art. 1, co. 193, L. 
234/2022; Min. Lav., circ. 1/2022).  

Cercherò in modo schematico con l’aiuto di una tabella di definire la contribuzione degli apprendisti 
di 2° livello (professionalizzanti) per il 2022, come modificata dalla riforma degli ammortizzatori 
avvenuta per effetto del varo della Legge di Bilancio per il 2022. 

Non tratterò la casistica dell’apprendista di 2° livello assunto in deroga ai limiti di età percettore di 
NASPI/DIS COLL/CIGS transizione occupazionale (art. 47, co.4 D.lgs 148/15) a cui dedicherò un 
successivo approfondimento. 

Tabella/contribuzione 

Apprendistato 2° livello (professionalizzante) Circolare 108/18 INPS 

Datori Privati/Pubblici 
Non applica: 
- Regolarità contributiva; 
- Rispetto degli obblighi di legge ed assenza 

di sanzioni per gravi violazioni in materia di 
lavoro e legislazione sociale; 

- Rispetto degli accordi e contratti collettivi; 
- Rispetto dei diritti di precedenza; 
- Rispetto dei lavoratori posti in integrazione 

salariale straordinaria; 
- Rispetto della disposizione che vieta 

l’assunzione di lavoratori licenziati nei 6 
mesi antecedenti da datori di lavoro in 
rapporti di collegamento o controllo o da 
aziende facenti capo alla stessa proprietà 
anche per interposta persona. 

 

Fonti: tutte queste norme vengono 
disapplicate: 
  

 Art. 1, co.1175, co.1176 Legge 296/2006 
 Art. 31 D.lgs 150/15 
 De minimis - Reg 1407/13 
 Incremento occupazionale ULA - Reg 

651/14 
 TF - 2milioni 300.000 fino al 30/06/2022 
 Aut UE – 108 p. 3 TFU 

Contributi/gestioni 
Assicurazioni obbligatorie  
Per gli apprendisti professionalizzanti 
l’applicazione delle norme sulla previdenza e 
assistenza sociale obbligatoria si estende alle 
seguenti forme (art. 42, comma 6, D.Lgs. 
81/2015): 
– Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 

e le malattie professionali;  
– Assicurazione contro le malattie;  

 Ivs 
 Malattia (anche apprendisti di 2° livello, 

impiegati industria) 
 Maternità 
 Infortuni lavoro 
 Cuaf 
 Ammortizzatori (vedi Legge di Bilancio 

22) 
 NASPI 
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– Assicurazione contro l’invalidità e 
vecchiaia; 

– Maternità; 
– Assegno familiare;  
– Nuova Assicurazione sociale per l’impiego 

(NASpI ex ASpI) – art. 2, comma 36, Legge 
92/2012 – D.Lgs. 22/2015 – in relazione 
alla quale, in via aggiuntiva a quanto 
previsto in relazione al regime contributivo 
per le assicurazioni di cui alle precedenti 
lettere, con effetto sui periodi contributivi 
maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013 
(INPS, circ. n. 140 e n. 142/2012).  

- Contribuzione ammortizzatori (vedi 
circolare 18/22 INPS, messaggio INPS 
637/22) 

 
Vedi nota a pag. 8 

Età apprendista  Fino a 29 anni e 364 giorni 
Misura dei contributi: circolare 108/18 INPS; 
 
Datore +9 dipendenti 
 
Datore fino 9 dipendenti 
 
Nota bene: 
La contribuzione a carico dell’apprendista è 
5,84%; a questa aliquota si può aggiungere la 
contribuzione ammortizzatori per la parte a 
carico del dipendente. 
 
Esempio: 
Datore CIGO+CIGS (industria +15 nel semestre): 
aliquota a carico dei dipendenti   5,84%+ 0,3 
(CIGS); 
 
Datore FIS (art. 29) fino 5/semestre (anno 2022) 
es. terziario: aliquota 5,84+ 0.05 (FIS); 
 
Nota bene:  
il requisito occupazionale che può determinare 
l’applicazione della contribuzione ridotta per i 
primi due anni di apprendistato (vedi datore 
fino a 9), per le nuove assunzioni dal 1° gennaio 
2007, va verificato alla data di assunzione.  
Per il calcolo degli addetti (tenendo conto 
dell’azienda nel suo complesso), occorre 
tenere presente quanto segue:  

Misura dei contributi a carico del datore: 
 
10+1,61+contributi ammortizzatori 
 

- 3 anno e seguenti: 10+1,61 
+ammortizzatori 

- 2 anno: 3+1,61 +ammortizzatori 
- 1 anno: 1,5+1,61+ammortizzatori 

 
Esempio; 
Apprendista assunto dal datore di lavoro “A” 
per un percorso formativo di 36 mesi – 
l’apprendista risolve il rapporto di lavoro dopo 
12 mesi: 
 – il medesimo soggetto viene assunto, dopo 2 
mesi, da un altro datore di lavoro “B” sempre 
come apprendista a completamento del 
precedente profilo formativo  
– il datore di lavoro “B” occupa 8 addetti (fino a 
9 dipendenti) – il datore di lavoro “B” potrà 
godere della riduzione contributiva al 3% per i 
primi 12 mesi (conclusione del secondo anno di 
apprendistato). 
Per i restanti 12 mesi dovrà essere versata la 
contribuzione al 10%+1,61+contributi 
ammortizzatori. 
 
Nota bene: 
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– si contano i dipendenti di qualunque qualifica 
(compresi quindi i lavoratori a domicilio e i 
dirigenti);  
– non si contano invece gli apprendisti, i 
lavoratori somministrati e i lavoratori assenti se 
sostituiti (nel calcolo dell’organico contano 
questi ultimi);  
– i lavoratori part time si contano in 
proporzione all’orario svolto rispetto al 
rapporto a tempo pieno (D.L. 61/2000, art. 6);  
– i lavoratori intermittenti contano in 
proporzione all’orario di lavoro effettivamente 
svolto nell’arco di ciascun semestre (art. 39, 
D.Lgs. 276/2003); 
 – i contratti a termine, dal 25 giugno 2015, si 
ritiene (manca ancora la conferma da parte 
dell'INPS), contino, secondo quanto disposto 
dell’art. 27, D.Lgs. 81/2015. 
Quest’ultima disposizione prevede: salvo 
diversa disposizione, ai fini dell’applicazione di 
qualsiasi disciplina di fonte legale o 
contrattuale per la quale sia rilevante il 
computo dei dipendenti del datore di lavoro, si 
tiene conto del numero medio mensile di 
lavoratori a tempo determinato, compresi i 
dirigenti, impiegati negli ultimi 2 anni, sulla 
base dell’effettiva durata dei loro rapporti di 
lavoro (art. 27, D.Lgs. 81/2015); 
 
L’agevolazione contributiva (per i primi due 
anni) trova applicazione con esclusivo 
riferimento al rapporto di apprendistato; vale a 
dire che assume rilievo il profilo soggettivo 
relativo alla formazione dell’apprendista.  
Ciò significa che se un’azienda assume un 
apprendista per concludere un percorso 
formativo iniziato presso un precedente datore 
di lavoro, rileva, ai fini dell’applicazione del 
beneficio, anche il periodo di apprendistato 
svolto nel citato precedente rapporto. 
 
Nota bene: 
il beneficio contributivo (datore fino a 9, che 
assume in apprendistato di 2° livello, con 
riduzione dei contributi rispetto 
all’11,61+ammortizzatori a carico del datore-  
per i primi 2 anni) si mantiene per tutta la 

il secondo datore deve avere fino a 9 
dipendenti al momento della stipula del 
contratto di apprendistato.  
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durata dell’apprendistato anche se, durante lo 
svolgimento dello stesso, l’organico del datore 
di lavoro superi la soglia di 9 unità. 
Al contrario non può godere del beneficio 
contributivo il datore di lavoro che nel periodo 
di svolgimento dell’apprendistato scende, 
come addetti, sotto le 10 unità. 
 
 
Contributi malattia 
La legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 773, 
Legge 296/2006) oltre ad aver modificato la 
contribuzione dovuta per gli apprendisti ha 
stabilito, con decorrenza 1° gennaio 2007, che 
anche i citati lavoratori hanno diritto 
all’indennità economica di malattia a carico 
dell’INPS, secondo la disciplina generale in 
vigore per la generalità dei lavoratori 
destinatari dell’indennità.  
L’INPS, con la circolare n. 43/2007, ha fornito le 
seguenti precisazioni:  
- I destinatari della norma sono tutti gli 

apprendisti, operanti in qualsiasi settore 
di attività (quindi anche industriale per gli 
apprendisti con contratto finalizzato alla 
qualifica impiegatizia), sia titolari di 
contratti secondo le regole della Legge 
Biagi sia titolari di contratti secondo le 
vecchie disposizioni. 

- Le assenze per malattia danno diritto, 
all’apprendista, alla contribuzione 
figurativa secondo le regole previste per la 
generalità dei lavoratori (da segnalare 
attraverso l’EMens, ovvero UniEMens, 
vedi settimane di tipo 1, 2, vedi differenza 
accredito sulla base della retribuzione 
perduta);  

- Le somme a titolo di indennità di malattia 
anticipate dal datore di lavoro sono 
conguagliate con la denuncia mensile (ora 
UniEMens); 

- Retribuzione di riferimento: la retribuzione 
media giornaliera utile al calcolo 
dell’indennità economica è ottenuta 
dividendo la retribuzione di riferimento 
per 26 o per 30 (per i mesi interamente 
lavorati) a seconda della diversa qualifica 

Anche gli apprendisti, impiegati industria (che 
conseguono la categoria di impiegati e collocati 
nel settore contributivo industria) versano la 
contribuzione malattia, hanno diritto alla 
indennità di malattia INPS (dopo i primi 3 giorni 
di carenza) a differenza dei colleghi qualificati 
(impiegati qualificati dell’industria non versano 
la contribuzione malattia e non hanno diritto 
alla indennità INPS di malattia a carico dell’INPS 
dopo i 3 giorni di carenza). 
 
Esempio: 
Apprendista, impiegato settore commercio; 
 
4-20 g- 50% rmgg x numero giorni 
21-180 g-66,66 rmgg x numero giorni 
 
R.m.g.g. - 
Imponibile previdenziale mese precedente/30 
+ 
(13+14 /12x30) 
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(operaia o impiegatizia) al conseguimento 
della quale è finalizzato il contratto.  

 
 

Nota 

Scomposizione della contribuzione del 10% /nelle sotto contribuzioni 

 

Scomposizione della contribuzione 1,5 (datore fino 9 - 1 anno), 3 (datore fino 9 -2 anno) nelle sotto 
contribuzioni. 

 

 

A cura del Dott. Roberto Vinciarelli – Consulente del lavoro e Analista normativo 


