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Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41, in vigore dal 23 marzo 2021 

Disposizioni in materia di Lavoro. 

 

Nuovi trattamenti di integrazione salariale 

Per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 viene prevista la possibilità di richiedere fino a: 

 13 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) con causale 
"emergenza COVID-19", da utilizzare tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021; 

 28 settimane di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga da 
utilizzare tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. 

I datori di lavoro che usufruiscono di tali trattamenti non sono tenuti a pagare il contributo 
addizionale. 

Per le domande di trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto Sostegni la trasmissione dei 
dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al 
saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, è 
effettuata con il nuovo flusso telematico denominato “UniEmens- Cig”. 

Il termine decadenziale di presentazione delle domande è fissato alla fine del mese successivo a 
quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. 

Anche per la cig in deroga viene ora prevista oltre alla modalità di pagamento diretto, anche la 
modalità a conguaglio sulle denunce mensili, con anticipo da parte del datore di lavoro. 

Per il pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, il termine decadenziale, entro il quale 
il datore di lavoro è tenuto ad inviare i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione 
salariale, è la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, 
ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di 
concessione. 

Prevista infine nel settore agricolo, la concessione dei trattamenti di CISOA per una durata massima 
di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. 

 

Divieto di licenziamento 

Il decreto Sostegni prevede un primo blocco dei licenziamenti individuali e collettivi fino al 30 
giugno 2021. Successivamente, ma solo per i datori di lavoro che possono fruire dei 
trattamenti di integrazione salariale (cig in deroga e assegno ordinario) con causale 
COVID-19, è previsto un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1° luglio 2021 al 31 
ottobre 2021 e per l’intero periodo di fruizione dei suddetti trattamenti. 

Sono confermate le deroghe stabilite nella legge di Bilancio per il 2021 nei casi di cambio di appalto, 
cessazione dell’attività, fallimento e accordo collettivo con il sindacato a livello aziendale di incentivo 
all’esodo. 

 

 

Lavoratori dello sport 

In favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico 
Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le 
discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico 
Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società̀ e associazioni 
sportive dilettantistiche, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività̀, viene prevista una indennità̀ complessiva erogata 
dalla società̀ Sport e Salute S.p.A. 

L’ammontare dell’indennità è determinata in: 
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a) euro 3.600 per chi, nell’anno di imposta 2019, ha percepito compensi relativi ad attività sportiva 
in misura superiore ai 10.000 euro annui; 

b) euro 2.400 per i 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; 

c) euro 1.200 per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad 
attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui. 

L'indennità non concorre alla formazione del reddito. 

 

Fondo per il reddito di cittadinanza 

Rifinanziato il fondo per il reddito di cittadinanza. 

Si prevede inoltre che, per l'anno 2021, i componenti del nucleo familiare che beneficia del reddito 
di cittadinanza possano stipulare uno o più contratti a termine senza che il reddito di cittadinanza 
venga perso o ridotto se il valore del reddito familiare risulta comunque pari o inferiore a 10.000 
euro annui. Qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine dovesse 
comportare un aumento del valore del reddito familiare fino al limite massimo di euro 10.000 annui, 
il beneficio economico resta sospeso per la durata dell’attività lavorativa che ha prodotto l’aumento 
del valore del reddito familiare fino a un massimo di 6 mesi. 

 

Lavoratori fragili 

L’assenza da lavoro dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in condizioni di particolare fragilità è 
equiparata al ricovero ospedaliero fino al 30 giugno 2021. 

Sono interessati dalla disposizione i seguenti lavoratori: 

1. lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 
3, legge 104/1992); 

2. lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da 
immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie 
salvavita. 

 

NASpI 

Per accedere alla prestazione di NASpI concesse a decorrere dalla data del 23/3/2021 e fino al 
31/12/2021 non è richiesto il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono 
l'inizio del periodo di disoccupazione. Restano invariate le ulteriori condizioni di accesso:  a) essere 
in stato di disoccupazione;  b) avere 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti il periodo di 
disoccupazione.  

  

Reddito di cittadinanza  

Per l'anno 2021 i componenti del nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza possano 
stipulare uno o più contratti a termine senza che il reddito di cittadinanza venga perso o ridotto se il 
valore del reddito familiare risulta comunque pari o inferiore a € 10.000 annui. In tale ipotesi il 
beneficio economico resta sospeso per una durata corrispondente a quella dei contratti a tempo 
determinato stipulati dal percettore. Il beneficio riprende a decorrere al termine di ciascun contratto.  

 

Reddito di emergenza  

Vengo riconosciute tre quote di REM (ulteriore 3 mensilità da marzo a maggio 2021) a determinate 
condizioni a favore di coloro che hanno terminato tra il 1/7/2020 e il 28/2/2021 le prestazioni di 
NASpI e DIS-COLL. I soggetti beneficiari non devono essere titolari di contratto di lavoro 
subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di 
disponibilità), né di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, né di pensione sia diretta 
che indiretta.  
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Proroga Certificazione Unica 

Il decreto contiene, come anticipato da un comunicato del Ministero dell’Economia e Finanze, il 
differimento dei termini della trasmissione telematica della Certificazione Unica all’Agenzia delle 
Entrate al 31 marzo 2021: di conseguenza la dichiarazione precompilata sarà messa a disposizione 
dei cittadini il 10 maggio e non più il 30 aprile. 

 

Proroga o rinnovo di contratti a termine 

Fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, 
è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola 
volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali 
previsti dalla normativa per tutte le casistiche di rinnovo o di proroghe oltre i primi dodici mesi. 
Inoltre non si tiene contro delle deroghe all’apposizione della causale utilizzate per i 

rinnovi e le proroghe intervenute prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto. 


