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Circolare n. 19 del 06/04/2021  
 
 
DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 – PARTE LAVORO 
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori 
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da 
COVID-19. 
 

Il 22 marzo 2021 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il Decreto-
Legge n. 41/2021 cd. Decreto Sostegni, che prevede misure urgenti per 
imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa del perdurare del 
periodo emergenziale da COVID-19. 

Di seguito vengono analizzate le principali novità in materia di lavoro 
contenute nel D.L. 41/2021: 
- Nuove disposizioni in materia di integrazione salariale; 
- Divieto di licenziamento; 
- Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, stabilimenti termali, 

dello spettacolo e dello sport; 
- Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza; 
- Reddito di emergenza; 
- Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità; 
- Disposizioni in materia di NASpI; 
- Disposizioni in materia di proroghe o rinnovo di contratti a tempo 

determinato. 
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APPROFONDIMENTI 
 

Nuove disposizioni in materia di integrazione salariale (art. 8 c. 1-13) 
 

L’art. 8 del D.L. 41/2021 riconosce ai datori di lavoro privati, che sospendono o riducono l’attività 
lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di 
presentare istanza di cassa integrazione ordinaria (CIGO) per una durata massima di tredici settimane 
da collocarsi nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021 e di fruire dell’assegno ordinario (FIS) o 
della cassa integrazione in deroga (CIGD), per una durata massima di ventotto settimane, nel periodo 
compreso tra l’01 aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.  

Per la cassa integrazione operai agricoli (CISOA), in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo 
lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda ai sensi della Legge 
n. 457/1972, l’art. 8 D.L. 41/2021 consente ai datori di lavoro di fruire dell’integrazione salariale per 
una durata massima pari a 120 giornate nel periodo ricompreso tra l’01 aprile 2021 e il 31 dicembre 
2021. 
I lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione FIS, CIGD, CIGO e CISOA sono i lavoratori in forza 
alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto).  

Le settimane di integrazione riconosciute dal Decreto Sostegni non sono soggette al contributo 
addizionale a carico delle aziende, così come quelle previste dalla Legge di Bilancio 2021. 

Rispetto ai termini di presentazione delle domande, rimane confermato che le istanze devono 
essere trasmesse all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione 
o la riduzione dell’attività lavorativa, pena la decadenza dell’intero trattamento. 

In caso di pagamento diretto il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto previdenziale i dati 
necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a 
quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di trenta 
giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. 

Il D.L. Sostegni ha introdotto una novità importante rispetto alla modalità di invio all’INPS dei dati 
necessari per il pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale. A decorrere dal 23 marzo 
2021 tali informazioni saranno trasmesse attraverso il flusso UniEmens, sostituendo il Mod. SR41. È 
stato creato un nuovo canale cd. UniEmens-Cig che consentirà di trasmettere all’Istituto i dati per il 
pagamento delle prestazioni e per l’accredito della relativa contribuzione figurativa. 

In caso di pagamento diretto, trascorsi i termini di decadenza per l’invio della domanda, il 
pagamento della prestazione e gli oneri rimarranno interamente a carico del datore di lavoro che risulti 
inadempiente. 
 

Divieto di licenziamento (art. 8 c. 9-10) 

 
L’art. 8 co. 9 -10 del D.L. 41/2021 ha prorogato il divieto di licenziamento, in scadenza al 31 marzo 

2021, introducendo due differenti scadenze: 
- fino al 30 giugno 2021, per tutti i datori di lavoro; 
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- dall’1 luglio2021 al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro che abbiano fatto richiesta dei trattamenti 
di assegno ordinario, cassa integrazione in deroga e cassa integrazione operai agricoli. 

 
In entrambi i casi rimangono invariate le eccezioni al divieto di licenziamento già individuate in 

precedenza, pertanto il divieto non si applica nelle ipotesi di:  
- cessazione del contratto di appalto con riassunzione da parte del nuovo appaltatore subentrante; 
- cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, per 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; 

- 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; 

- fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la 
cessazione. 

 

Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport 
(art. 10 c. 1-10) 

 
L’art. 10 del D.L. 41/2021 prevede l’erogazione di un‘indennità omnicomprensiva una tantum di 

2.400 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità ex D.L. n.137/2020, che presentino 
determinati requisiti, da erogarsi previa nuova domanda da presentarsi entro il 30 aprile 2021. 

Nello specifico l’indennità è prevista per le seguenti categorie di soggetti: 
- lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti 

termali non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né NASPI alla data di entrata 
in vigore del decreto stesso che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel 
periodo compreso tra l’01 gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione 
lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo; 

- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali non titolari di 
pensione, né di rapporto di lavoro dipendente che nel periodo compreso tra l’01 gennaio 2019 e 
il 23 marzo 2021 siano stati titolari di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato di durata 
complessiva pari ad almeno 30 giornate e che nel 2018 siano stati titolari di uno o più contratti di 
lavoro di durata pari almeno a 30 giornate.; 

- 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 l’01 gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa 
per almeno 30 giornate nel medesimo periodo; 

- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel 
periodo compreso tra l’01 gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 a condizione che non siano titolari di 
pensione o di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto 
intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità; 
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- lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo con almeno 30 
contributi giornalieri versati dal periodo 01 gennaio 2019 e 23 marzo 2021 al medesimo Fondo, cui 
deriva un reddito riferito al 2019 non superiore a 75.000 euro ovvero con almeno 7 contributi 
giornalieri versati dal periodo 01 gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 al medesimo Fondo, cui deriva 
un reddito riferito al 2019 non superiore a 35.000 euro. 

 
L’art. 10 c. 10 riconosce un’indennità a tutti i lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione 

presso il Comitato Olimpico Nazionale, Comitato Olimpico Paraolimpico, le federazioni sportive 
nazionali e le società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno cessato, ridotto o sospeso la 
loro attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

L’indennità è riconosciuta ed erogata dalla società “Sport e Salute spa” e, a differenza delle 
precedenti disposizioni istitutive di analoghe misure indennitarie, l’ammontare dell’indennità non è 
predeterminato, ma viene calcolato da “Sport e Salute spa” utilizzando i dati dichiarati dai beneficiari 
al momento della presentazione della domanda nella piattaforma informatica, nel rispetto dei seguenti 
parametri: 
- ai soggetti che, nel 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore 

a 10.000 euro annui, spetta la somma di 3.600 euro; 
- ai soggetti che, nel 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa 

tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di 2.400 euro; 
- ai soggetti che, nel 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore 

a 4.000 euro annui, spetta la somma di 1.200 euro. 
 

Il suddetto emolumento non è riconosciuto ai percettori di altro reddito di lavoro, del reddito di 
cittadinanza o del reddito di emergenza. 
 

Reddito di cittadinanza (art. 11) 

 
Viene incrementata per l’anno 2021, l’autorizzazione di spesa per il finanziamento del Reddito di 

cittadinanza (RDC), per un importo di 1.000 milioni di euro. 
Per l’anno 2021, il reddito di cittadinanza è sospeso nel caso in cui la stipula di uno o più contratti 

di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare (all’articolo 2, 
comma 1, lettera b), numero 4, del D.L. n. 4/2019), del valore di 6.000 euro annui moltiplicati per il 
corrispondente parametro della scala di equivalenza) fino al limite massimo di euro 10.000 annui. 

La durata della sospensione è pari alla durata dell’attività lavorativa che ha generato l’aumento 
del valore del reddito familiare, per una durata massima di 6 mesi. 
 

Reddito di emergenza (art. 12) 
 

L’art. 14 del D.L. 137/2020 ha disposto il riconoscimento di due ulteriori quote di Reddito di 
emergenza (REM), per i mesi di novembre e dicembre 2020, ai nuclei familiari già beneficiari della 
suddetta mensilità erogata nel mese di ottobre 2020. 
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L’art. 12 del D.L. 41/2021 riconosce ai nuclei familiari, che versano in condizione di necessità 
economica a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, tre ulteriori mensilità per i mesi di 
marzo, aprile e maggio 2021, che possono essere richieste all’INPS entro il 30 aprile 2021. 

Il beneficio spetta ai nuclei familiari in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti: 
- valore del reddito familiare, relativo al mese di febbraio 2021, inferiore a una soglia pari 

all’ammontare di cui all’art. 82 co. 5 del D.L. 34/2020; sotto questo profilo, il decreto in esame 
delinea un ampliamento dei beneficiari, in quanto per i nuclei familiari in locazione la soglia di 
accesso al REM viene incrementata di 1/12 del valore annuo del canone di locazione dichiarato ai 
fini ISEE; 

- assenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle 
indennità di cui all’art. 10 del D.L. 41/2021; 

- possesso dei requisiti di cui ai co. 2 lett. a), c) e d), 2-bis e 3 lett. a), b) e c) dell’art. 82 del D.L. 
34/2020, riguardanti, rispettivamente, la residenza in Italia del richiedente, il patrimonio mobiliare 
familiare, il valore dell’ISEE e l’incompatibilità con altre indennità Covid-19 erogate dall’INPS, 
prestazioni pensionistiche, redditi da lavoro dipendente, reddito e pensione di cittadinanza. 

 
Inoltre, le tre mensilità possono essere riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti 

indicati dalla legge e dell’importo spettante e nella misura prevista per i nuclei familiari composti da un 
unico componente, a soggetti: 
- con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore ad euro 30.000; 
- che hanno terminato tra l’01 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste di NASpI e 

DIS-COLL. 
 

I richiedenti alla data del 23 marzo 2021 non devono: 
- essere titolari di un contratto di lavoro subordinato, ad eccezione del contratto di lavoro 

intermittente senza indennità di disponibilità,  
- di collaborazione coordinata e continuativa,  
- di una pensione diretta o indiretta (tranne l’assegno ordinario di invalidità). 
 

L’indennità è cumulabile solamente con l’assegno ordinario di invalidità o con prestazioni aventi 
la medesima finalità e natura giuridica e la relativa domanda deve essere presentata all’Inps entro il 
30.04.2021 tramite modello predisposto dal medesimo Istituto. 

 

Misure a sostengo dei lavoratori in condizione di fragilità (art. 15) 

 
L’art. 15 del D.L. 41/2021 dispone la proroga fino al 30 giugno 2021 delle tutele introdotte dai 

precedenti Decreti emergenziali, in favore dei lavoratori in condizioni di fragilità. 
I lavoratori interessati devono essere 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, nonché lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con 
connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992. 
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Per i soggetti in possesso di idonea certificazione che ne attesti la condizione di fragilità, è stata 
prorogata la possibilità fino al 30 giugno 2021 di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, 
anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di 
inquadramento, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.  

In caso di impossibilità a svolgere la prestazione in modalità agile, previa prescrizione rilasciata 
dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico curante, il periodo di assenza dal lavoro è 
equiparato al ricovero ospedaliero, con diritto al relativo trattamento economico. I giorni di assenza 
non saranno computabili ai fini del periodo di comporto per malattia. 
 

Disposizioni in materia di NASpi (art. 16) 

 
Ai sensi dell’articolo 16, comma 1 del Decreto Sostegni, a decorrere dal 23 marzo 2021 (data di 

entrata in vigore del decreto) e fino al 31 dicembre 2021 è prevista la possibilità di accedere alle 
indennità NASpI a prescindere dal possesso del requisito dei 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi 
precedenti l’inizio dello stato di disoccupazione, richiesto per la concessione del trattamento di cui 
all’art. 3 co. 1 lett. c) del D.Lgs. 22/2015. 
 

Disposizioni in materia di proroghe o rinnovo di contratti a tempo determinato (art. 17) 
 

Con il D.L. n. 41/2021, viene nuovamente rivista la disposizione in materia di proroghe e rinnovi 
dei contratti a tempo determinato, estendendo fino al 31 dicembre 2021 la deroga all’obbligo 
dell’apposizione delle causali ai contratti a termine. 

Il precedente Decreto “Rilancio” è intervenuto in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, 
modificandone in via provvisoria la disciplina relativa alla proroga ed ai rinnovi dei contratti di lavoro a 
tempo determinato. 

In particolare, l’art. 93, comma 1 del D.L. n. 34/2020 ha stabilito, fatta salva la durata massima 
complessiva di 24 mesi dei rapporti a termine, la possibilità per i datori di lavoro di procedere alla 
proroga od al rinnovo dei contratti a tempo determinato: 
- senza indicazione delle causali giustificative, di cui all’art. 19, comma 1 del D.lgs. n. 81/2015 

(esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione 
di altri lavoratori, oppure esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non 
programmabili, dell’attività ordinaria), 

- per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, indipendentemente che si tratta di 
proroga o rinnovo di contratto. 
 
L’art. 17 del D.L. 41/2021, ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di rinnovare o 

prorogare sia i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, che i contratti di lavoro in 
somministrazione a termine, anche in assenza delle causali sopracitate di cui all’art. 19 co. 1 del D.Lgs. 
81/2015. 

Il rinnovo o la proroga sono possibili per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta; fermo 
restando la durata massima complessiva del contratto di lavoro che non deve superare i 24 mesi.  
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Tale disposizione permette altresì la deroga alla disciplina, in merito al numero massimo di 
proroghe ed al rispetto dei periodi di interruzione tra la fine e l’inizio di un nuovo contratto a termine, 
c.d. “stop and go” (10 giorni per i contratti di durata iniziale fino a 6 mesi ovvero 20 giorni per i contratti 
di durata iniziale superiore a 6 mesi). 

Si sottolinea che, a differenza dei precedenti interventi di proroga, nel D.L. 41/2021, è nuovamente 
concessa la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti a termine senza ricorrere alle causali, anche 
per quei rapporti di lavoro a termine per i quali si è già usufruito di tale deroga, prevista dai precedenti 
decreti emergenziali. 

 
 
 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
Distinti saluti. 

 
                                                                            Studio Berta Nembrini Colombini & Associati 

 


