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DECRETO LEGGE SOSTEGNI 41/2021 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO 

 
 
 
Il decreto legge cosiddetto sostegno ha finalmente visto la luce (n. 41 del 22-3-2021 Gu 
n. 70 del 22-3-2021, in vigore dal 23-3-2021). 
Esaminiamo i provvedimenti per capitoli. 
 
Integrazioni salariali 
 
L’articolo 8 del dl contiene le normative in merito agli ammortizzatori sociali con causale 
Covid. 
Possono usufruire del trattamento i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività 
lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 
relativamente ai lavoratori in forza il 23-3-2021 (data di entrata in vigore del decreto).  

• L’ammortizzatore ha durata di 13 settimane, dall’1-4-2021 al 30-6-2021, per i 
datori ricompresi negli articoli 19 e 20 del Dl 18/2020 destinatari della cigo (oltre 
a quelli che passano dalla cigs al trattamento ordinario) (comma 1). Le 13 
settimane coprono ininterrottamente il periodo. 

• L’ammortizzatore ha durata di 28 settimane, dall’1-4-2021 al 31-12-2021, per i 
datori di lavoro ricompresi negli articoli 19, 21, 22 e 22quater dello stesso Dl 18) 
destinatari di assegno ordinario e cigd (comma 2). Le 28 settimane coprono 
ininterrottamente il periodo fino al 10-10). 

Questa distinzione era già stata attuata dalla Legge di bilancio 2021, che però era stata 
un può più chiara non rinviando ad altre disposizioni, ma citando gli ammortizzatori. 
Ancora una volta la copertura del periodo per alcuni non è completa (28 settimane in 9 
mesi). Ricordiamo che la Legge di bilancio, per ao e cigd) prevedeva 12 settimane in 6 
mesi. Anche le 12 settimane in 3 mesi lasciavano comunque scoperta almeno una 
settimana. Con la nuova norma si sana in parte la situazione lasciando comunque 
scoperta una settimana per chi ha dovuto ridurre o sospendere l’attività per tutto il 
periodo. 
C’è però da segnalare una novità positiva. Il decreto non contiene la normativa introdotta 
negli ultimi decreti del 2020 e nella legge di bilancio 20211. 
Come si ricorderà le 12 settimane, per i fruitori di cigo erano collocate entro i l31-3-2021 
e quindi non c’è possibilità slittamento. 
Per quanto concerne l’assegno ordinario Fis, Cigd e Cisoa sembra possibile la 
sovrapposizione dei periodi riconosciuti dalla L. 178/2020 (possono essere collocati entro 

 
1 LE 12 SETTIMANE COSTITUISCONO LA DURATA MASSIMA CHE PUÒ ESSERE RICHIESTA CON CAUSALE COVID19. 

I PERIODI DI INTEGRAZIONE SALARIALE PRECEDENTEMENTE RICHIESTI E AUTORIZZATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 

12 DEL DL 137/2020 COLLOCATI, ANCHE PARZIALMENTE, IN PERIODI SUCCESSIVI AL 1-1-2021 SONO IMPUTATI, 

OVE AUTORIZZATI, ALLE 12 SETTIMANE DI NUOVA CONCESSIONE. 



 

 

il 30-6-2021) e non ancora utilizzati con i periodi del nuovo decreto. In questo caso il 
periodo di copertura potrebbe andare oltre il 10 ottobre andandosi a sommare con le 
nuove 28 settimane ricomprese nel periodo 1-4/31-12-2021. 
Attendiamo la circolare Inps, speriamo più tempestiva del solito. 
Paradossalmente, su entrambe le questioni (lavoratori in forza e copertura dell’ultima 
settimana di marzo) ci sono dichiarazioni da parte di esponenti del Ministero del lavoro 
che preannunciano una modifica. E il decreto non era neanche entrato in vigore! 
In entrambi i casi, anche questa volta, l’accesso all’ammortizzatore non è soggetto a 
contributo addizionale. 
Rimane invariato alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la 
sospensione/riduzione il termine di decadenza per la presentazione delle domande. 
È confermata anche la norma di prima applicazione che fissa il termine di decadenza 
entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto. Sul punto ci 
siano espressi relativamente ai precedenti provvedimenti. 
Il caso di pagamento diretto da parte dell’Inps, i dati devono essere trasmessi entro il 
mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se 
posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. 
In sede di prima applicazione, questi termini sono spostati al 30° giorno successivo alla 
data di entrata in vigore del decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al 
primo periodo. La comunicazione deve avvenire con il flusso “UniEmes-Cig”. 
Il comma 6 dell’articolo prevede la possibilità di pagamento di tutti gli ammortizzatori 
Covid sia con anticipo del datore di lavoro sia direttamente dall’Inps. Si tratta di una 
innovazione per quanto riguarda da cigd che, fino ad oggi, era solo con pagamento 
diretto Inps. 
Il trattamento di Cisoa Covid (comma 8) mantiene le sue peculiarità: per il periodo 1-
4/31-12-2021 ogni lavoratore può usufruire di 120 giornate di sospensione in deroga ai 
limiti di legge. 
I termini di presentazione delle domande sono quelli indicati sopra per gli altri 
trattamenti. 
 
Tralasciamo i commi relativi ai limiti di spesa per questi interventi e la relativa copertura 
segnalando soltanto che sono rifinanziati i fondi di solidarietà bilaterali che operano con le 
modalità previste dall’articolo 8. 
 
Blocco dei licenziamenti 
 
Lo stesso articolo 8 contiene anche la proroga del blocco dei licenziamenti (comma 9). 
Come preannunciato sono previsti due regimi. 
Fino al 30-6-2021 opera un blocco generalizzato come previsto dai precedenti 
provvedimenti analogo a quello in vigore fino al 31-3. 
Si tratta del blocco delle procedure di licenziamento collettivo (articoli 4, 5 e 24 Legge 
223/1991) e della sospensione delle procedure pendenti avviate dopo il 23/2/2020.  
Sono fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato 
nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di 
contratto collettivo nazionale di la voro o di clausola del contratto di appalto.  
Indipendentemente dal numero dei dipendenti, è preclusa la facoltà di recedere dal 
contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 604/1966 e 
restano sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge. 
 
Dall’1-7 al 31-10-2021 il blocco, nei termini riportati sopra, continua per i datori di lavoro 
di cui ai commi 2 e 8. La norma è oscura in quanto i commi citati riguardano assegno 
ordinario, cigs e cisoa, ma non la cigo. 



 

 

Dovrebbero quindi essere esclusi dal blocco i datori di lavoro destinatari di quest’ultimo 
ammortizzatore. Il problema riguarda le altre situazioni. Ci si domanda infatti se basta 
essere destinatari di tali ammortizzatori per rientrare nel blocco o se invece questo opera 
se si accede effettivamente agli ammortizzatori Covid. 
Nella prima ipotesi si pone il problema che l’ammortizzatore non copre tutto il periodo di 
blocco; nella seconda è da chiarire se il non utilizzo dell’ammortizzatore deve operare 
fino al 31-10. 
Il comma 2 inizia con: I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività. 
Questo fa propendere per la seconda tesi (i datori di lavoro del comma 2 sono quelli che 
sospendono). 
Il comma 8 è ancora più enigmatico visto che vi si parla dei lavoratori, ma non dei datori 
di lavoro (anche se in questo caso l’oggetto è ...il trattamento di Cisoa… richiesto…). 
 
Il blocco di cui sopra non opera invece nei casi: 

•  di licenziamenti motivati dalla 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, o nelle 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 riconosciuto il trattamento di cui 
all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22; 

• nei casi in cui i licenziamenti siano intimati in caso di fallimento, quando non sia 
previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.  

Nel caso 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.  
 
Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello 
spettacolo e dello sport 
 
Il complesso e articolato articolo 10 contiene le norme a favore dei lavoratori stagionali 
che non possono essere protetti con gli altri ammortizzatori sociali. 
La norma ricalca quella prevista dal Dl 137/2020 (le modifiche significative sono 
sottolineate). L’importo è aumentato da 1.000 a 2.400 euro. Alcune modifiche 
significative sono sottolineate. Ovviamente sono adeguate alcune date  
 
È erogata una tantum un'ulteriore indennità pari a 2.400 euro. 
Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali  

• che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso 
tra il 1-1-2019 e il 23-3-2021 (data di entrata in vigore del dl) 

• che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo 
periodo non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, 
alla data di entrata in vigore del Dl in esame 

La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione 
• impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli 

stabilimenti termali 
• che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso 

tra il 1-1-2019 e la data di entrata in vigore del Dl in esame che abbiano svolto la 
prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo 



 

 

• non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data 
di entrata in vigore del Dl in esame. 

L’indennità di 2.400 euro è riconosciuta anche alle seguenti categorie di lavoratori 
dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. 

a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo 
e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di 
lavoro nel periodo compreso tra il 1-1-2020 e la data di entrata in vigore del Dl in 
esame che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel 
medesimo periodo;  

b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 
giornate nel periodo compreso tra il 1-1-2019 e la data di entrata in vigore del 
decreto;  

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali 
obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il … siano stati 
titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui 
all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla 
data di entrata in vigore del decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere 
già iscritti alla data del … alla Gestione separata con accredito nello stesso arco 
temporale di almeno un contributo mensile;  

d) incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle 
medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti 
alla Gestione Separata alla data del 29-10-2020 e non iscritti ad altre forme 
previdenziali obbligatorie.  

Queste categorie di lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non devono 
essere in alcuna delle seguenti condizioni:  

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal 
contratto intermittente;  

b) titolari di pensione.  
 
Indennità di 2.400 euro anche ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore 
del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti 
requisiti: 
a) titolarità nel periodo compreso tra il 1-1-2020 e il 23-3-2021 di uno o più contratti di 
lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata 
complessiva pari ad almeno 30 giornate;  
b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o 
stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad 
almeno 30 giornate;  
c) assenza di titolarità, al 23-3-2021 di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.  
 
Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi 
giornalieri versati dal 1-1-2019 al 29-10-2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito 
non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto a tempo 
indeterminato diverso da quello intermittente senza corresponsione di indennità di 
disponibilità, è riconosciuta un'indennità di 2.400 euro. 
La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori 
dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1-1-2019 al 29-10-2020 da 
cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.  
 
Le indennità riepilogate sopra non sono tra loro cumulabili, ma sono cumulabili con 
l’assegno ordinario di invalidità (legge 222/1984). 



 

 

La domanda per ottenere queste indennità è presentata all'Inps entro il 30-4-2021 
tramite modello di domanda predisposto dall’Istituto. 
Le indennità non concorrono alla formazione del reddito 
 
Lavoratori sportivi 
 
L’ultima parte dell’articolo 10 è invece dedicata al sostegno dei lavoratori sportivi 
riprendendo alcuni contenuti del Dl 137/2020. 
È prevista una indennità, che erogherà la società Sport e saluta spa, rivolta a persone 
impiegate presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico 
(CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di 
promozione sportiva, riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e associazioni sportive 
dilettantistiche. Gli importi sono i seguenti. 

a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad 
attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di 
euro 3.600;  

b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad 
attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la 
somma di euro 2.400;  

c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad 
attività sportiva in misura inferiore a euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 
1.200.  

 
L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuta ai percettori di 
altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle 
indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del dl 18/2020 e 
successive proroghe e integrazioni  
Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità  

• i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del Tuir,  
• i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir 
• le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione 

dell'assegno ordinario di invalidità.  
Il decreto non prevede una data di scadenza per la presentazione delle domande. Si 
prevede però che la società Sport e Salute spa utilizzi i dati contenuti nella piattaforma 
informatica di cui all'articolo 5 del decreto Mef 5-4-2020. Si può pensare a una qualche 
forma di automatismo. 
Viene disposto inoltre che ai fini dell'erogazione automatica dell'indennità si considerano 
cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione 
scaduti alla data del 31-12-2020 e non rinnovati.  
 
Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e 
dell'acquacoltura 
  
L’articolo 16 prevede una serie di esoneri contributivi. 
Il primo è a favore delle imprese delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, 
comprese le aziende produttrici di vino e birra.  
L’esonero è relativo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi 
Inail, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020 
ed è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o 
riduzioni. 
Analogo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori 
diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di 



 

 

novembre 2020.  
Le modalità di fruizione dell’esonero sono molto articolate. 

• L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari 
del beneficio devono effettuare entro il 16-12-2020 per il periodo retributivo del 
mese di novembre 2020. 

• Per i contribuenti iscritti alla «Gestione dei contributi e delle prestazioni 
previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» l'esonero è riconosciuto sul 
versamento della rata in scadenza il 16-11-2020 nella misura pari ad 1/12 ella 
contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti 
all'Inail.  

• Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo 
del mese di novembre 2020, ricadente nel 4° trimestre 2020, è determinata sulla 
base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre 
da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l'esonero è riconosciuto sui 
versamenti in scadenza al 16-6- 2021.  

 
Lavoratori fragili 
 
Viene modificato l’articolo 26 comma 2 del Dl 18/2021 portando dal 28-2-2021 al 30-6-
2021 il periodo entro il quale per i dipendenti 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 certificati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della 
legge 104/1992 il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. 
La previsione è ora subordinata al fatto che il lavoratore non possa essere impiegato in 
modalità di lavoro agile. 
I periodi di assenza in esame non rilevano ai fini del conteggio del periodo di comporto. 
Per i lavoratori certificati ai sensi della Legge 104 i periodi di assenza non rilevano ai fini 
del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. 
È stato modificato anche il successivo 2-bis. Anche in questo caso c’è una proroga (dal 
28-2-2021 al 30-6-2021) relativa ai lavoratori fragili di cui al comma 2 che svolgono di 
norma la prestazione lavorativa in modalità agile. In questi casi può essere prevista sia 
l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di 
inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, sia lo svolgimento di 
specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. 
Viene anche sanato il periodo scoperto dall’1-3-2021 all’entrata in vigore del decreto 
prevendo l’applicazione, retroattiva, dei 2 commi citati. 
 
Naspi 
 
L’articolo 16 del decreto prevede la non applicazione per i trattamenti di Naspi concessi 
dal …  al 31-12-2021 dei requisiti previsti per l’accesso a questa prestazione dall’articolo 
3 comma 1 lettera c) del Dlgs 22/20152. 

 
2 1. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che 

presentino congiuntamente i seguenti requisiti: 

a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 

2000, n. 181, e successive modificazioni; 

b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici 

settimane di contribuzione; 

c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici 

mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. 



 

 

Proroga dei contratti a termine 
 
Ancora una volta si interviene sull’articolo 93 del Dl 34. 
Il 1° comma sposta semplicemente il termine per operare la proroga dal 31-3-2021 al 
31-12-2021. 
La proroga/rinnovo è possibile senza il rispetto dell’obbligo di causale (articolo 19 Dlgs 
81/2015), per un massimo di 12 mesi e per una sola volta. Rimane però ferma la durata 
massima complessiva di 24 mesi.  
La proroga/rinnovo è possibile ora fino al 31-12-2021. L’accordo di proroga deve 
avvenire entro tale data, ma il contratto può proseguire anche oltre. 
Rimane invece la deroga all’articolo 21 del Dlgs 81/2015 che, lo ricordiamo, disciplina 
molte questioni: la prorogabilità senza causale entro i 12 mesi, la durata massima di 24 
mesi (non derogata), il numero di proroghe, i tempi di stacco tra un contratto e l’altro.  
 
La vera novità è però contenuta nel 2° comma: Le disposizioni di cui al comma 1 hanno 
efficacia a far data dall'entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione 
non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti. 
In pratica i contatori sono azzerati e quindi possono utilizzare la disposizione anche i 
datori di lavoro che ne hanno usufruito in precedenza. Potrà quindi essere fatta una 
ulteriore proroga di 12 mesi, ma sempre rispettando la durata massima di 24 mesi. 
 
 
Esonero contributivo per le filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura 
 
L’articolo 19 proroga l’esonero in esame anche per il mese di gennaio 2021. 
Al momento non risultano ancora emanati i provvedimenti per attuare il provvedimento 
che si trascina ormai da molti mesi. 
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