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A TUTTI I CLIENTI  
Loro sedi 

 

Milano,  23 marzo 2021 

 

News Letter 2021/06 – Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli 

operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 

all’emergenza da COVID-19 – Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 - cosiddetto 

“Decreto Sostegno” – Misure sul tema Lavoro 

 

Il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegno) è stato pubblicato sulla 

G.U. 22 marzo 2021, n. 70.  

Il Decreto Sostegno entra in vigore il 23 marzo 2021. 

Di seguito si offre una prima analisi delle disposizioni contenute nel Decreto 

Sostegno, rientranti nell'ambito del "mondo lavorativo" fermo restando che si rimane 

in attesa di ulteriori precisazioni dal Governo e dall’INPS, soprattutto in merito alla 

tempistica per ottenere istruzioni sulle modalità operative. 

1. PROROGA CASSA INTEGRAZIONE/FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE 

E’ prevista la concessione di altre 13 settimane dei trattamenti di cassa integrazione 

ordinaria (settore industriale/manifatturiero ed affini) e di altre 28 settimane per la 

cassa integrazione in deroga (aziende del settore terziario che occupano mediamente 

fino a cinque dipendenti) e assegno ordinario f.i.s. (aziende del settore terziario che 

occupano più di cinque dipendenti), in conseguenza dell’emergenza epidemiologica 

Covid-19.  

Tali settimane (concedibili senza il pagamento di alcun contributo aziendale 

addizionale all’Inps) devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:  

− il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di cassa integrazione 

ordinaria; 

− il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 per i trattamenti di assegno ordinario f.i.s. 

e di cassa integrazione in deroga 
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Tali settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19. 

I trattamenti di integrazione salariale sono riconosciuti ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del 

presente Decreto. 

2. PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI PER 

GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO 

Viene esteso fino al 30 giugno 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo 

oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (le procedure eventualmente in corso sono sospese); ai 

Datori di Lavoro rientranti nell’ambito di assegno ordinario f.i.s. e cassa integrazione in deroga (non cassa 

integrazione ordinaria), i cui dipendenti siano beneficiari delle relative prestazioni, è altresì esteso tale divieto 

dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021. 

Il divieto di tali licenziamenti non si applica in caso di: 

− cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società 

senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si 

configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento 

d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile; 

− fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la 

cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, 

sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso; 

− ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente 

ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta 

l’indennità di disoccupazione (Naspi). 

3. INDENNITÀ PER LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI, DELLO 

SPETTACOLO E DELLO SPORT 

È confermato il bonus di cui già al Decreto Ristori, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, 

complessivamente pari ad € 2.400, per i lavoratori: 

−  stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; 

−  in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; 
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− stagionali appartenenti a settori diversi da quelli di cui sopra; 

− autonomi occasionali; 

− incaricati di vendite a domicilio; 

− dello spettacolo; 

− a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; 

Relativamente ai lavoratori dello sport, l’indennità è commisurata al reddito percepito nell’anno 2019, ovvero: 

− in caso di reddito inferiore ad € 4.000 l’anno, l’indennità una tantum sarà pari ad € 1.200 

− in caso di reddito compreso tra € 4.000 ed € 10.000 l’anno, l’indennità una tantum sarà pari ad                  

€ 2.400 

− in caso di reddito superiore ad € 10.000 l’anno, l’indennità una tantum sarà pari ad € 3.600 

4. ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA, REDDITO DI EMERGENZA E 

NASPI 

Il Reddito di cittadinanza è rifinanziato per circa 700.000 beneficiari; il Reddito di emergenza è prorogato per 

ulteriori tre mesi (marzo, aprile, maggio 2021). 

È prorogata anche la NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) – ex indennità di disoccupazione 

– senza che sia necessario il rispetto del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo, in favore dei soggetti 

che ne hanno beneficiato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 e che non hanno altre fonti di reddito. 

5. RINNOVO/PROROGA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO 

È disposta la proroga (fino al 31 dicembre 2021) del termine fino al quale i contratti a tempo determinato 

possono essere rinnovati o prorogati, per una sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi, anche in assenza 

di condizioni giustificatrici, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi. 

Si ritiene utile proporre nella presente trattazione le misure prorogate/introdotte dal Decreto Legge n. 62 del 

13 marzo 2021 che ha anticipato la pubblicazione del Decreto Sostegno e che, a consuntivo, non ha subito 

integrazioni da quest’ultimo (lavoro agile e nuovi congedi per i genitori con figli minori). 

La norma è in vigore dal 13 marzo 2021 e produce i suoi effetti fino al 30 giugno 2021. 
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6. LAVORO AGILE (SMART WORKING) PER FIGLI IN DAD, MALATI O IN QUARANTENA 

È prevista la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per i genitori di figli conviventi 

con età inferiore a 16 anni, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata: 

− della sospensione dell’attività didattica in presenza, del figlio 

− dell’infezione da COVID-19 del figlio 

− della quarantena del figlio disposta dall’ASL, a seguito di contatto ovunque avvenuto 

Il diritto al lavoro agile può essere esercitato solo da un genitore alla volta. 

7. CONGEDO PARENTALE PER I FIGLI IN DAD, MALATI O IN QUARANTENA 

Nelle ipotesi in cui il lavoratore non possa svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, i genitori 

lavoratori dipendenti di figli conviventi con età inferiore a 14 anni hanno diritto ad un congedo parentale per 

un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata: 

− della sospensione dell’attività didattica in presenza, del figlio 

− dell’infezione da COVID-19 del figlio 

− della quarantena del figlio disposta dall’ASL, a seguito di contatto ovunque avvenuto 

Il diritto alla fruizione del congedo, alternativo al lavoro agile, può essere esercitato solo da un genitore alla 

volta. 

Il congedo parentale è indennizzato dall’Inps nella misura del 50% della retribuzione media globale 

giornaliera, ad esclusione dei ratei delle mensilità aggiuntive. Tali periodi sono coperti da contribuzione 

figurativa (validi ai fini pensionistici). 

Nel caso di figli conviventi con età compresa tra 14 e 16 anni, per i genitori lavoratori dipendenti sono valide 

tutte le disposizioni e osservazioni citate, ma, in tal caso, per il periodo di astensione dal lavoro, il lavoratore 

non ha diritto ad indennità o a retribuzione, né a contribuzione figurativa; vige il divieto di licenziamento ed 

il diritto alla conservazione del posto di lavoro. 

In caso di genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata è ugualmente previsto il diritto al 

congedo purché sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza ovvero i figli siano ospitati 

in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. 
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8. BONUS BABY-SITTING 

È prevista la corresponsione di un bonus a favore dei lavoratori iscritti alla Gestone Separata Inps 

(collaboratori coordinati e continuativi), autonomi (anche se non iscritti all’Inps), lavoratori della Pubblica 

Sicurezza, della Difesa e del Soccorso Pubblico, impegnati nell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

dipendenti del Sistema Sanitario in qualità di medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, di 

radiologia medica e operatori socio-sanitari, che abbiano uno o più figli conviventi minori di anni 14. 

Tale bonus può essere utilizzato (a scelta) sia per l’acquisto di servizi di baby-sitting, sia per l’iscrizione a 

centri estivi, a servizi integrativi per l’infanzia. 

Il bonus è pari ad € 100 (massimo) a settimana. 

Il bonus può essere fruito solo se l’altro genitore non accede al congedo parentale su descritto ed è alternativo 

allo svolgimento del lavoro in modalità agile. 

Le istanze per congedo e bonus vanno presentate all’Inps. 

***      ***      *** 

CPR Tale è a vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti in merito a quanto in 

oggetto. 
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