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Gli Enti di Ricerca nel Decreto Aiuti bis 

 

La Legge del 21 settembre 2022 n. 142 di conversione con modificazioni del Decreto Aiuti 

bis n. 115/2022, è in vigore dal 22 settembre. I fondi si accodano ai 50 miliardi di euro totali 

stanziati dal Governo per sostenere imprese e famiglie. Di seguito si riportano, in sintesi, i 

punti di maggiore interesse per gli Enti di Ricerca: 

1) Nuovo bonus una tantum da 150 euro ed erogato a novembre 2022 per tutte le 

categorie che avevano già percepito i 200 euro a luglio. Il testo prevede per i 

lavoratori dipendenti che il bonus spetterà a chi avrà una retribuzione imponibile nella 

competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro. Il 

bonus verrà erogato per il tramite dei datori di lavoro nella competenza del mese di 

novembre 2022 in via automatica. 

2) Confermato il taglio contributivo di 1,2 punti sugli stipendi dei dipendenti da luglio a 

dicembre 2022 lavoratori e pensionati sotto i 35mila euro. 

3) Rifinanziamento del bonus trasposti: 10 milioni di euro per l’anno 2022 per il 

contributo da 60 euro per l’acquisto di abbonamenti ai trasporti pubblici per le persone 

con reddito annuo inferiore a 35.000 euro.  

4) Lavoro agile: fino al 31 dicembre 2022 è prorogato il diritto allo smart working per i 

lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai 

competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da 

immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di 

relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di 

disabilità con connotazione di gravità (art. 26, c. 2-bis del DL 18/2020). Tale diritto 

vale anche per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno 

un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro 

genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o 

cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore e a 

condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione 

(art.90, c. 1 del DL 34/2020). 

5) Confermato il taglio alle accise con sconto di 30 centesimi fino al 31 ottobre 2022.  

6) Nella legge è contenuta anche la riforma degli istituti tecnici e professionali, tra cui si 

citano le misure per i Patti educativi 4.0, “per l’integrazione e la condivisione delle 

risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono gli istituti tecnici e 

professionali, le imprese, gli enti di formazione accreditati dalle Regioni, gli ITS 

Academy, le università e i centri di ricerca, anche attraverso la valorizzazione dei poli 

tecnico-professionali e dei patti educativi di comunità, nonché la programmazione di 

esperienze laboratoriali condivise”. 

7) Produzione di energia da fonti rinnovabili su terreni demaniali: il Ministero dell’interno 

potrà utilizzare direttamente o affidare in concessione, in tutto o in parte, i beni 

demaniali per installare impianti di produzione anche ricorrendo alle risorse del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2. 
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8) Assunzione dei “precari del PNRR” (lavoratori assunti dalla Pubblica 

Amministrazione per favorire l’attuazione del Piano, in applicazione del Decreto 

Reclutamento, DL n. 80 del 2021): un emendamento approvato in sede di 

conversione del Decreto Aiuti bis prevede la possibilità di stabilizzazione per i tecnici 

reclutati dalla PA alla scadenza del contratto nel 2026 (completamento del Piano). 

Saranno assunti nel limite dei posti disponibili, previo colloquio e sulla base dei 

risultati ottenuti. Si ricorda che entro i prossimi 4 anni le amministrazioni potranno 

assumere a tempo determinato figure tecniche, collaboratori libero-professionali e 

figure di alta specializzazione (profili professionali di tipo economico, giuridico, 

informatico, statistico-matematico, ingegneristico e ingegneristico gestionale). I 

precari del PNRR in questione sono i 500 vincitori del concorso pubblico scaduto lo 

scorso settembre, che prevedeva l’inserimento di personale non dirigenziale da 

inquadrare nella terza area. 
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