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Proroga Ammortizzatori sociali Covid 19: Art. 1, comma 300 

Proroga dei trattamenti di CIGO, Assegno Ordinario erogato dal FIS e CIGD con 
causale «COVID -19»
Previsione di un ulteriore periodo di 12 settimane, fruibili:
• Dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 per la CIGO
• Dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 per l’Assegno ordinario e la CIGD
Periodo non soggetto ad eventuale applicazione del contributo addizionale
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Proroga ammortizzatori sociali Covid 19 (2): Art. 1, comma 300

Analoghe caratteristiche e procedura prevista dai decreti «CuraItalia», «Rilancio», «Agosto» 
e «Ristori» (informativa sindacale ed eventuale esame congiunto): 
• Deroga ai limiti di durata previsti dal D.lgs 148/2015;
• Semplificazione nella fase di presentazione della domanda
Destinatari: lavoratori in forza al 1° gennaio 2021, con eccezione dei lavoratori acquisiti 
successivamente per trasferimento di azienda o cambio di appalto
Possibilità di attivazione a prescindere dall’esaurimento dei periodi  previsti dalle precedenti 
normative 
Conferma del concetto di «autorizzato» che ha sostituito quello di «effettivamente  fruito» 
applicato per i primi periodi degli ammortizzatori sociali per Covid
Imputazione del periodo autorizzato con il precedente decreto «Ristori» e collocato nel mese 
di gennaio 2021, nelle 12 settimane  
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Termini di presentazione delle domande: Art.1 commi 301 e 302

Le domande – a pena di decadenza – vanno presentate entro la fine del mese 
successivo a quello in cui è iniziata la sospensione/riduzione dell’orario di 
lavoro
E’ stata prevista una nuova causale per la presentazione delle istanze: si tratta 
di COVID 19 L.178/2020
In caso di mancato rispetto di tale termine, il pagamento delle prestazioni e gli 
oneri ad esse connessi sono a carico del datore di lavoro
In caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve 
inviare i dati necessari per il pagamento o 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 30 giorni dal provvedimento di 
concessione
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Proroga Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA): Art.1, comma 304

Destinatari: quadri, impiegati e OTI di datori di lavoro agricoli (sono compresi anche 
i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante)
In deroga ai limiti di legge riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate 
presso la stessa azienda (181 nell’anno di riferimento), previsione di ulteriori 90 
giornate da collocarsi nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2021
I periodi precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del DL 104/20 e collocati, 
anche parzialmente, in periodi successivi al 31 dicembre 2020, sono da imputare 
alle 90 giornate aggiuntive
Le domande vanno presentate –a pena di decadenza – entro la fine del mese 
successivo alla sospensione. 
I periodi in integrazione salariale sono computati ai fini del raggiungimento del 
requisito delle 181 giornate lavorative previste dall’art. 8 della legge 457/72   

511 febbraio 2021



Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedano 
trattamenti di cassa integrazione – Art. 1, commi 306 e ss

Ai datori di lavoro privati, esclusi quelli del settore agricolo, che non richiedano i «nuovi»
trattamenti di integrazione salariale è riconosciuto un ulteriore esonero contributivo, calcolato
sulle ore di cassa integrazione utilizzate nei mesi di maggio e giugno 2020, da riparametrare e
applicare su base mensile.
Condizione essenziale: aver fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 degli ammortizzatori
sociali Covid 19
L’ammontare dell’esonero è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata in
relazione alle ore di integrazione salariale utilizzate nei mesi di maggio e giugno 2020
L’esonero riguarda solo i contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi Inail
Riconoscimento della contribuzione figurativa ai fini pensionistici al lavoratore
Il periodo massimo è pari a 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021
Si all’utilizzo degli ammortizzatori ordinari con causali diverse da Covid-19 non è ostativo alla
fruizione dell’esonero
I datori di lavoro che hanno chiesto l’esonero ai sensi del decreto «Ristori» possono rinunciare
alla frazione richiesta e non goduta e contestualmente accedere ai trattamenti di integrazione
salariale previsti dalla legge di Bilancio 2021
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Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedano 
trattamenti di cassa integrazione – Art. 1, commi 306 e ss

Il beneficio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento 
previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
l diritto alla fruizione è comunque subordinata al rispetto delle norme generali poste a 
tutela  delle condizioni di  lavoro:
1. Regolarità del DURC,
2. Assenza di violazioni delle norme fondamentali in  materia di tutela delle condizioni 

di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
3. Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché regionali, territoriali 

e/o  aziendali, sottoscritti dalle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
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Licenziamenti collettivi:
• E’ prorogato fino al 31 marzo 2021 il divieto di avvio delle procedure di

licenziamento collettivo di cui agli artt. 4, 5 e 24 della legge 223/91.
• Restano sospese le procedure pendenti e avviate successivamente al 23 febbraio

2020
• Fa eccezione l’ipotesi di cambio di appalto, ossia se il personale già impiegato

nell’appalto sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di
una disposizione di legge, di CCNL o di clausola del contratto di appalto
(cosiddetta clausola sociale)

• A differenza di quanto precedentemente previsto con il decreto «Agosto», non c’è
alcun collegamento con l’esaurimento dei periodi di integrazione salariale Covid-
19 o, in alternativa, con l’esonero contributivo
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Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti  collettivi e 
individuali per giustificato motivo oggettivo: Art. 1, commi 309-311
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Licenziamenti individuali
• Fino al 31 marzo 2021 è preclusa la possibilità per il datore di lavoro di licenziare per GMO; ciò a

prescindere dal numero di dipendenti
• Restano sospese le procedure in corso promosse ai sensi dell’art. 7 della legge 604/66
• Non ci sono preclusioni per quanto riguarda i licenziamenti per motivi soggettivi
Eccezioni al divieto di licenziamento:
a) In caso di cambio di appalto, se il personale impiegato viene assunto dal nuovo appaltatore in forza

di legge o di contratto collettivo o clausola contrattuale;
b) di cessazione attività dell’impresa, con messa in liquidazione della società;
c) nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, sottoscritto con le OO.SS comparativamente più

rappresentative, (no rappresentanze aziendali), con previsione di incentivo e limitatamente ai
lavoratori che vi aderiscono; ai lavoratori è riconosciuto il trattamento Naspi; - consigliata la
sottoscrizione di verbali di conciliazione ex artt. 410 e seguenti C.P.C.

d) In caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio
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Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti  collettivi e 
individuali per giustificato motivo oggettivo: Art. 1, commi 309-311
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Modifiche al contratto a tempo determinato: Art. 1, comma 279
Estensione fino al 31 marzo 2021 della possibilità di prorogare o rinnovare, un contratto a
tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi senza inserire le ragioni
giustificatrici (cosiddette «causali»). In precedenza il termine ultimo era fissato al 31
dicembre 2020
Il 31 marzo si intende come termine ultimo per stipulare la proroga o il rinnovo
La proroga o il rinnovo può essere fatta una sola volta e deve rispettare, oltre il limite di
cui sopra, il limite complessivo di 24 mesi di rapporto a tempo determinato
La proroga è considerata neutra ai fini del numero massimo di 4 proroghe previste
dall’art. 21 del D.lgs 81/2015
In caso di rinnovo si deroga al regime dello «stop and go» di cui all’art. 21 del D.lgs
81/2015
La possibilità di proroga o rinnovo agevolato è consentita anche se il medesimo rapporto
a termine sia stato già oggetto di proroga o rinnovo ai sensi della prima versione
contenuta nell’art. 93 della legge 77/2020.
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