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COVID-19: Decreto Sostegni bis -Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali  

È stato pubblicato il 25 maggio 2021 il Decreto-legge Sostegni-bis (DL 73/2021) che introduce misure urgenti 

connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.  

Il Decreto è entrato in vigore il 26 maggio 2021 e affronta diversi temi, quali misure in materia di lavoro, nonché 

in materia di erogazione di contributi a fondo perduto, interventi per l’abbattimento di costi fissi, misure per 

l’accesso al credito e la liquidità delle imprese, tutela della salute.  

Qui di seguito potete trovare un riassunto delle principali novità giuslavoristiche.  

Ammortizzatori sociali (con causale COVID-19)  

I datori di lavoro che, nel primo semestre del 2021, hanno registrato un calo del fatturato del 50% rispetto al 

primo semestre dell’anno 2019, e che sono costretti a sospendere o ridurre l’attività lavorativa a causa 

dell’emergenza da COVID-19, possono presentare domanda di CIGS per una durata massima di 26 settimane nel 

periodo compreso tra il 26 maggio 2021 ed il 31 dicembre 2021.  

Per fare ciò, i datori di lavoro dovranno preliminarmente stipulare un contratto collettivo aziendale, dello stesso 

tipo del contratto di solidarietà difensivo, che può prevedere una percentuale media di riduzione dell’orario di 

lavoro dei lavoratori coinvolti sino ad un massimo dell’80% (per ciascun lavoratore coinvolto, invece, la 

percentuale di riduzione non potrà superare il 90% nel periodo di riferimento).  

I lavoratori interessati dalla riduzione di orario avranno diritto a un trattamento di integrazione salariale pari al 

70% della retribuzione che sarebbe loro spettata se avessero lavorato, senza l’applicazione del massimale e con 

diritto alla relativa contribuzione figurativa. Per il trattamento di CIGS in questione non è previsto alcun 

contributo addizionale a carico delle aziende, fino a fine anno.  

Ammortizzatori sociali (con causale diversa da quella COVID-19)  

Il Decreto-legge Sostegni-bis prevede altresì che i datori di lavoro che utilizzino la cassa integrazione ordinaria 

(CIGO) oppure la cassa integrazione straordinaria (CIGS), per le causali previste dalla legge (diverse da quella 

COVID-19), nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, sono esonerate dal contributo addizionale.  

Contratto di espansione  

Il contratto di espansione è un accordo tra il datore di lavoro, il Ministero del Lavoro e i sindacati, avente a 

oggetto un piano di riorganizzazione aziendale o di industrializzazione, ai sensi del quale: a) venga disposto il 

pensionamento anticipato di lavoratori a cui non manchino più di 60 mesi alla pensione; b) sia prevista 

l’assunzione di dipendenti qualificati; c) sia stabilita l’introduzione di piani di formazione per il personale escluso 

dagli esuberi; (d) sia previsto l’accesso alla CIGS per il personale in esubero.  
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Il DL 73/2021 prevede un abbassamento dell’organico aziendale minimo (da 250 a 100 dipendenti) che 

un’azienda deve avere per accedere al contratto di espansione.  

Divieto Licenziamento  

Secondo il combinato disposto delle previsioni in materia di divieto di licenziamento del Decreto-legge Sostegni 

(DL 41/2021 conv. In L. 69/2021) e del Decreto-legge Sostegni-bis, la disciplina in materia di divieto di 

licenziamento è la seguente:  

• • Il divieto sussiste fino al 30 giugno 2021 per tutti i datori di lavoro;  

• • Il divieto si estende ulteriormente dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro potenzialmente 

destinatari della cassa in deroga, dell’assegno ordinario del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterale;  

• • Il divieto continua, per la durata del trattamento di integrazione salariale, per i datori di lavoro che, a 

decorrere dal 1° luglio 2021 (e comunque entro il 31 dicembre 2021), utilizzino la cassa ordinaria o straordinaria 

con causale diversa da quella COVID-19.  

Sono state mantenute le precedenti deroghe al divieto di licenziamento:  

• • cessazione definitiva dell'attività dell'impresa;  

• • cessazione conseguente 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;  

• • accordo collettivo aziendale, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a 

livello nazionale, che prevede l’incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro;  

• • fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione;  

• • ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto dal nuovo 

appaltatore in forza di legge.  

Reddito di emergenza  

È prevista la proroga di 4 mensilità di REM, relative a giugno, luglio, agosto e settembre 2021; la domanda 

deve essere presentata all’INPS entro il 31 luglio 2021, tramite modello di domanda predisposto dal medesimo 

Istituto.  

NASpI  

È prevista la sospensione, dalla data di entrata in vigore del DL 73/2021 (26 maggio 2021) sino al 31 dicembre 

2021, della decurtazione del sussidio NASpI pari al 3% mensile a partire dal primo giorno del quarto mese di 

fruizione. Tale misura cesserà di avere effetto dal 1° gennaio 2022, riprendendo a tale data la decurtazione 

mensile dell’importo, considerando anche i mesi di sospensione trascorsi.  
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Contratto di rioccupazione  

Dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, il Decreto-legge Sostegni-bis ha introdotto il contratto di 

rioccupazione quale speciale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Tale contratto deve 

incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro di lavoratori disoccupati e, come condizione per la sua validità, 

deve prevedere un progetto individuale di inserimento della durata di sei mesi (purché il lavoratore dia il proprio 

consenso).  

Ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori con tale contratto è riconosciuto, per un periodo massimo di 

sei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali, nel limite massimo 

di importo pari a 6.000 euro su base annua (purché non abbiano, nei sei mesi precedenti l’assunzione, proceduto 

a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella stessa unità 

produttiva).  

CIGS per cessazione dell’attività aziendale  

Fino al 31 dicembre 2021 può essere autorizzata una proroga (da stipularsi con accordo in sede governativa) di 

sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale per le aziende che abbiano particolare rilevanza 

strategica sul territorio, qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie al 

suo completamento e per la salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità. 

 


