
Contratto di
espansione

Il contratto di espansione si pone come opportunità di
risparmio sul costo del lavoro nell’ambito di processi di
reindustrializzazione e riorganizzazione finalizzati al
progresso e allo sviluppo tecnologico rispetto ai quali si
realizzi l’esigenza di modificare le competenze professionali
in organico da ampliare attraverso nuovi contratti a tempo
indeterminato. La misura ha trovato nuova linfa dopo le
novità introdotte dal decreto Sostegni bis, che ha ampliato
la platea dei datori di lavoro potenzialmente beneficiari alle
aziende che occupano almeno 100 dipendenti, sia per quel
che riguarda la riduzione dell’orario che per quel che
riguarda lo scivolo ai fini pensionistici.

La stipula del contratto di espansione è prevista al fine di
procedere:
- alla modifica strutturale dei processi aziendali volti al
progresso e allo sviluppo tecnologico;
- alla riqualificazione delle competenze professionali in
organico;
- all’inserimento di nuove professionalità in un’ottica di
“ricambio generazionale”;
- all’accompagnamento alla pensione (esodo incentivato).

E’ prevista la concessione di un intervento straordinario di
integrazione salariale che può essere richiesto per un
periodo non superiore a 18 mesi anche non continuativi per i
lavoratori il cui orario di lavoro può essere ridotto nel limite
del 30% dell'orario medio giornaliero, settimanale o mensile.
La riduzione oraria complessiva per ciascun lavoratore
interessato al contratto di espansione può essere
concordata, ove necessario, fino al 100% nell’arco dell’intero
periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato.

CONTRATTO DI ESPANSIONE

CHE COS'È?

Si tratta di un istituto che
permette all’azienda di anticipare
l’uscita dei propri dipendenti con
5 anni di anticipo rispetto all’età
ordinaria. 

i dipendenti a tempo
indeterminato;
i dirigenti;
gli apprendisti,

Possono accedere al contratto di
espansione:

CHI PUÒ BENEFICIARNE?

COSTI AZIENDALI

Il costo complessivo sostenuto

dal datore di lavoro per lo scivolo

è pari alla pensione maturata al

momento del recesso e, in caso

di accompagnamento a pensione

anticipata, alla contribuzione

correlata (calcolata sulla

retribuzione media degli ultimi 5

anni) fino al raggiungimento dei

requisiti. 
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https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2021/05/26/decreto-sostegni-bis-novita-imprese-professionisti

