
 
 

 

DECRETO SOSTEGNI IN MATERIA DI LAVORO 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI 

In materia di lavoro e previdenza, tra le principali disposizioni adottate si 

evidenziano quelle che riguardano:  

 

Il reddito di emergenza 

Con riferimento al Reddito di Emergenza, introdotto dal decreto "Rilancio" quale 

misura di sostegno economico in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, vengono riconosciute per il 2021 

ulteriori 4 mensilità.  

La domanda va presentata all'INPS entro il 31 luglio 2021 tramite apposito 

modello e secondo le modalità stabilite dall'Istituto stesso.  

 

L'indennità NAsPI 

Viene previsto il blocco alla progressiva riduzione dell’indennità mensile di 

disoccupazione, pari al 3% mensile a partire dal primo giorno del quarto mese 

di fruizione, in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria in pagamento 

alla data del 26 maggio 2021 e per quelle decorrenti nel periodo dal 1° giugno 

2021 fino al 30 settembre 2021.  

A partire dal 1° gennaio 2022 riprenderà la decurtazione mensile dell’importo, 

considerando anche i mesi di sospensione trascorsi.  

 

Il contratto di espansione 

Dal 26 maggio 2021 è ridotta a 100 dipendenti la soglia minima per accedere al 

contratto di espansione come strumento a sostegno dei processi di 

reindustrializzazione e riorganizzazione.  

 

 

 



 
 

 

I trattamenti di integrazione salariale 

Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga  

I datori di lavoro che, nel primo semestre del 2021, hanno subito un calo del 

fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell’anno 2019, possono 

presentare, previa stipula di accordi collettivi aziendali, domanda di CIGS in 

deroga per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 26 maggio 

2021 e il 31 dicembre 2021.  

La riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario 

giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo 

collettivo. La percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro, per 

ciascun lavoratore non può essere superiore al 90% nell'arco dell'intero periodo 

previsto dall'accordo.  

Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali 

successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Il 

trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della 

retribuzione globale che sarebbe loro spettata, è riconosciuto ai lavoratori 

impiegati a orario ridotto per le ore di lavoro non prestate con relativa 

contribuzione figurativa.  

Gli accordi devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per 

soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, 

nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato 

comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.  

Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale.  

Cassa integrazione guadagni  I datori di lavoro privati che hanno sospeso 

l’attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 presentando domanda di concessione del trattamento ordinario di 

integrazione salariale per una durata massima di tredici settimane nel periodo 

compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 e che sospendano dal 1 luglio 2021 

l'attività presentando domanda di CIG ordinaria e straordinaria sono esonerati 

dal contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021.  

 

 

 



 
 

 

Il blocco dei licenziamenti 

Il decreto prevede per le suddette aziende che utilizzeranno la cassa integrazione 

ordinaria e straordinaria non pagando il contributo addizionale la sospensione 

dei licenziamenti.  

Al riguardo, il regime di blocco dei licenziamenti collettivi e individuali finora 

previsto risulta pertanto applicabile fino:  

• al 30 giugno 2021, in via generalizzata per tutti i datori di lavoro; 

• al 31° ottobre 2021 per i soli datori di lavoro che usufruiscono del trattamento 

salariale in deroga o dell’assegno ordinario; 

• alla durata del trattamento di integrazione fruito entro il 31 dicembre 2021 per 

le imprese che utilizzino la Cassa integrazione ordinaria e straordinaria, dal 

primo di luglio 2021, senza il pagamento del contributo addizionale.  

 

Fino a tali date resta pertanto precluso: 

• l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4, 5 e 24 

della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti 

avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020; 

• il recesso per il datore di lavoro dal contratto per giustificato motivo oggettivo 

ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese 

le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.  

Il blocco non si applica in caso di: 

• cambio appalto in cui il personale interessato dal recesso sia riassunto 

dall’appaltatore subentrante in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, 

dal CCNL o dal contratto di appalto; 

• accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro 

stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a 

livello nazionale con riconoscimento dell'Indennità Naspi; 

• licenziamento motivato dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, 

conseguente alla messa in liquidazione della stessa senza continuazione 

dell’attività, sempre che nel corso della liquidazione della società non si configuri 

un trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c.; 



 
 

 

• fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia 

disposta la cessazione.  

 

Il contratto di rioccupazione 

Dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 viene istituito un contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato per incentivare l’inserimento dei lavoratori 

in stato di disoccupazione. L'assunzione è condizionata dalla definizione di un 

progetto individuale di inserimento, della durata di 6 mesi, finalizzato a garantire 

l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto 

lavorativo.  

Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, 

con preavviso decorrente dallo stesso termine. Durante il periodo di preavviso 

continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione. Se 

nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato.  

Per un periodo massimo di 6 mesi, è riconosciuto al datore di lavoro che assume 

i lavoratori con tale contratto l’esonero dal versamento del 100% dei contributi 

previdenziali con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, fino a 6.000 

euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.  

L’esonero spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non 

abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o 

a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva. Il licenziamento intimato 

durante o al termine del periodo di inserimento, o il licenziamento collettivo o 

individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella 

stessa unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di 

inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri, effettuato nei 6 mesi 

successivi all’assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del 

beneficio già fruito.  

Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la revoca 

non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il 

lavoratore con contratto di rioccupazione. In caso di dimissioni del lavoratore, il 

beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.  

 

 
 

 



 
 

 

L'indennità per lavoratori stagionali, turismo e spettacolo 

E' erogata un'ulteriore indennità pari a 1.600 euro ai lavoratori dipendenti 

stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato 

involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 

2019 e il 26 maggio 2021 se:  

- hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo 

periodo, 

- non sono titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI 

alla data del 26 maggio 2021.  

La stessa indennità è prevista in favore di lavoratori: 

• dipendenti stagionali e lavoratori in regime di somministrazione negli altri 

settori; 

• intermittenti e categorie particolari di lavoratori autonomi; 

• incaricati alle vendite a domicilio.  

 

La decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del 

commercio 

Entro il 31 dicembre 2021 i datori di lavoro dei settori del turismo e degli 

stabilimenti termali e del commercio possono fruire dell'esonero dal versamento 

dei contributi previdenziali a loro carico, nel limite del doppio delle ore di 

integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con 

esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L’esonero, subordinato 

all'autorizzazione della Commissione Europea, va riparametrato e applicato su 

base mensile.  

 

Proroga CIGS per cessazione 

Dal 26 maggio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 può essere autorizzata una 

proroga di 6 mesi per le aziende di rilevanza strategica sul territorio che hanno 

avviato il processo di cessazione aziendale, previo ulteriore accordo da stipulare 

in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la 

partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione 

interessata.  



 
 

 

Il differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti 

iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti 

attività commerciali 

Può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione, il 

versamento delle somme richieste con l’emissione 2021 dei contributi 

previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione Artigiani o 

Commercianti con scadenza il 17 maggio 2021.  

 

 


