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Disposizioni in materia di lavoro 
 
Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato 
motivo oggettivo (Art. 40 Decreto Sostegni bis) 
Ai datori di lavoro che si avvalgono della CIGO o della CIGS per le causali ordinarie dal 1° luglio 2021 
in poi resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e di licenziamento 
individuale per giustificato motivo oggettivo per la durata del trattamento di integrazione salariale 
fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure 
pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi di: 

a) licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell'impresa anche 
conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, 
dell’attività, salva l’ipotesi in cui si configuri un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa 
ai sensi dell'articolo 2112 c.c.;   

b) ipotesi di accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, 
limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo (che possono accedere alla 
Naspi); 

c) i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio 
dell'impresa o 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. 

Il dossier di lettura del Senato precisa che le predette limitazioni ai licenziamenti si applicano ai 
datori di lavoro privati che, nel periodo di riferimento (1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021), 
sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e che presentino domanda di concessione di CIGO, per la durata di fruizione del 
trattamento stesso. 
Per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del FIS, dei fondi bilaterali di solidarietà 
o della CIGD valgono invece le disposizioni già previste dal Decreto Sostegni (28 settimane fruibili 
fino al 31 dicembre e divieto di licenziamento per motivi economici previsto fino al 31 ottobre 2021). 
 
Contratto di rioccupazione (art. 41 Decreto Sostegni bis) 
Il Decreto ha introdotto, in via eccezionale e limitatamente al periodo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 
ottobre 2021, il contratto di rioccupazione definito quale contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di 
disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica. È richiesta la 
forma scritta ai fini della prova ed è prevista, come condizione per l'assunzione, la definizione di un 
progetto individuale di inserimento - di 6 mesi di durata - finalizzato a garantire l'adeguamento delle 
competenze professionali del lavoratore.  
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Durante il periodo di inserimento si applicano le sanzioni per il licenziamento illegittimo previste 
dalla normativa vigente. Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal 
contratto con preavviso. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto 
di lavoro subordinato a tempo indeterminato.  
 
Ai datori di lavoro privati che assumono con tale forma contrattuale è riconosciuto l’esonero del 
100% dei contributi INPS per un periodo massimo di 6 mesi e nel limite massimo di € 6.000 su base 
annua a condizione che non abbiano proceduto a licenziamenti collettivi o individuali per motivo 
oggettivo nei 6 mesi precedenti l’assunzione nella medesima unità produttiva.  
Il beneficio in questione è revocato e recuperato se il datore di lavoro procede, durante il periodo 
di inserimento o al termine dello stesso, con licenziamenti collettivi o individuali per motivo 
oggettivo di altri lavoratori impiegati nella medesima unità produttiva con il medesimo livello e 
categoria di inquadramento del lavoratore assunto utilizzando l’esonero. 
L’efficacia della norma relativamente al beneficio è subordinata ad autorizzazione della 
Commissione Europea. 
 

Aiuti alle imprese 

 
Contratti a termine (art. 17 Decreto Sostegni) 
La legge di conversione del Decreto Sostegni conferma la proroga dei contratti a termine in regime 
di esenzione. Fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, 
è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti 
a termine, anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del D.Lgs. 81/2015. 
 
Ammortizzatori sociali (Art. 40 Decreto Sostegni bis | art. 8 Decreto Sostegni 
convertito) 
Il Decreto prevede la possibilità, per i datori di lavoro che hanno accesso alla CIGO e che nel primo 
semestre 2021 hanno subito una riduzione di fatturato superiore al 50% rispetto al primo semestre 
2019, di accedere alla CIGS in deroga, per una durata massima di 26 settimane dal 26 maggio 2021 
al 31 dicembre 2021 secondo le limitazioni orarie previste dal Decreto e senza contributo 
addizionale. Condizione di applicabilità è la sottoscrizione di un accordo collettivo aziendale che 
preveda la riduzione dell'attività lavorativa finalizzata al mantenimento dei livelli occupazionali nella 
fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica. 
 
La legge di conversione del Decreto Sostegni (art. 8, comma 2 bis) consente che i trattamenti di 
Cassa integrazione Covid siano concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente 
usufruito dei trattamenti previsti dalla Legge di Bilancio (L. 178/2020). 
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Sgravio contributivo per i settori del turismo e degli stabilimenti termali e del 
commercio (art. 43 Decreto Sostegni bis) 
Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio è 
riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi INPS, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel 
limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 
2021. A tali datori di lavoro si applica il divieto di licenziamento fino al 31 dicembre 2021 la cui 
violazione comporta la revoca dell'esonero contributivo con efficacia retroattiva e l’impossibilità di 
presentare domanda di integrazione salariale.  
L’efficacia della norma relativamente al beneficio è subordinata ad autorizzazione della 
Commissione Europea.  
 
Valore dei fringe benefit esenti (art. 6 quinquies Decreto Sostegni convertito) 
L’importo dei fringe benefit aziendali che non concorre alla formazione del reddito imponibile viene 
raddoppiato (da € 258,23 a € 516,46).  
 

Misure di sostegno ai lavoratori 
 
Lavoratori fragili (art. 15, comma 1 lett. a) Decreto Sostegni convertito) 
Fino al 30 giugno 2021 è prevista la possibilità per i dipendenti con immunodeficienze e disabilità 
certificate di lavorare in smart working. Nel caso in cui ciò non sia possibile, il periodo di assenza dal 
lavoro è equiparata alla degenza ospedaliera. La Legge di conversione precisa che i periodi di 
assenza dal servizio a partire dal 17 marzo 2020 non sono computabili ai fini del periodo di 
comporto. 
 
NASpI (art. 38 Decreto Sostegni bis | art. 16 Decreto Sostegni convertito) 
Fino al 31 dicembre 2021, è sospesa la riduzione automatica del 3% al mese per l’assegno di 
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI). 
Dal 1° gennaio 2022 l’importo della prestazione sarà calcolato applicando le riduzioni corrispondenti 
ai mesi di sospensione trascorsi. 
 
La legge di conversione del Decreto Sostegni (art. 16) conferma fino al 31 dicembre 2021 l’esenzione 
dell’obbligo di dimostrazione del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal 
minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.  
 
Contratto di espansione (art. 39 Decreto Sostegni bis) 
Il Decreto ha ridotto il requisito numerico previsto dall'art. 41, comma 1-bis, del D.Lgs. 148/2015 
per l’utilizzo di tale contratto, ora aperto anche per le aziende che occupano più di 100 dipendenti 
(rispetto al limite di 250 o 500 previsto dalla norma nella formulazione originaria). 


