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CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. SOSTEGNI-BIS - LE DISPOSIZIONI PER IL LAVORO

È stata pubblicata nella G.U. n. 176/2021, la L. 106 del 23 luglio 2021, di conversione, con modificazioni, del
D.L.  73/2021,  recante  misure  urgenti  connesse  all’emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il  lavoro,  i
giovani, la salute e i servizi territoriali (c.d. Decreto Sostegni-bis), conversione in cui sono confluite anche le
misure previste dal D.L. 99/2021.
Si riepilogano le principali disposizioni di interesse.

Articolo Contenuto
Articolo 40,
commi 1-3

Nuove  disposizioni  in  materia  di  trattamenti  di  integrazione  salariale  e  di  esonero  dal
contributo addizionale
Il  comma 1 prevede la possibilità, per i  datori  di  lavoro privati  ex articolo 8,  comma 1, D.L.
41/2021  (ovvero  i  beneficiari  della  Cigo  COVID  della  durata  massima  di  13  settimane
riconosciuta nel periodo 1° aprile 2021-30 giugno 2021), che nel primo semestre dell’anno 2021
hanno  subito  un  calo  del  fatturato  del  50%  rispetto  al  primo  semestre  dell’anno  2019,  di
presentare, in alternativa ai trattamenti salariali  ex D.Lgs. 148/2015 e previa stipula di accordi
collettivi aziendali di riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori in forza al 26 maggio 2021,
finalizzati  al  mantenimento  dei  livelli  occupazionali  nella  fase  di  ripresa  delle  attività  dopo
l’emergenza epidemiologica, domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga
per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre
2021. In relazione all’utilizzo di tale trattamento salariale in deroga, non è dovuto dal datore di
lavoro alcun contributo addizionale.
Ai fini dell’utilizzo dell’ammortizzatore sociale sono richieste le seguenti condizioni:
1. la  riduzione  media  oraria  non  può  essere  superiore  all’80%  dell’orario  giornaliero,

settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo collettivo;
2. per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può

essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo collettivo è stipulato;
3. gli accordi collettivi aziendali, da stipularsi ai sensi dell’articolo 51, D.L.gs. 81/2015, devono

specificare le modalità attraverso le quali  l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di
maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti  del normale orario di lavoro, l’orario
ridotto; il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di
integrazione salariale.

In merito all’integrazione salariale spettante ai lavoratori viene precisato che:
4. il  trattamento  retributivo  perso  va  determinato  inizialmente  non  tenendo  conto  degli

aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di 6 mesi antecedente la
stipula dell’accordo collettivo;
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5. il  trattamento di  integrazione salariale  è ridotto in corrispondenza di  eventuali  successivi
aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale;

6. ai  lavoratori  impiegati  a  orario  ridotto  in  base all’accordo  è  riconosciuto  un trattamento
speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe
loro  spettata  per  le  ore  di  lavoro  non  prestate,  senza  l’applicazione  dei  massimali  di
integrazione salariale, e la relativa contribuzione figurativa.

Articolo 40,
commi 4-6

Divieto di licenziamento
Il comma 4 dispone che, per i datori di lavoro che presentano domanda di Cigo e Cigs ai sensi
del comma 3, è precluso nel periodo di durata del trattamento di integrazione salariale fruito
entro il 31 dicembre 2021:

- l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo; restano sospese fino al 31 dicembre 2021
le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui
il  personale  interessato  dal  recesso,  già  impiegato  nell’appalto,  sia  riassunto  a  seguito  di
subentro di nuovo appaltatore in forza di Legge, Ccnl o clausola del contratto di appalto;
- la facoltà di recedere, indipendentemente dal numero dei dipendenti, dal contratto per gmo
ai sensi dell’articolo 3, L. 604/1966; restano sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7,
L. 604/1966 (procedura preventiva presso l’ITL in caso di licenziamento per gmo da parte di
datori con più di 15 dipendenti).

Il comma 5 dispone che le preclusioni e le sospensioni richiamate al comma 4 non si applicano
nei seguenti casi: 

A)  licenziamenti  motivati  dalla  cessazione  definitiva  dell’attività  dell’impresa  oppure  dalla
cessazione  definitiva  dell’attività  d’impresa  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 ai sensi dell’articolo 2112, cod.
civ.; 
B)  nelle  ipotesi  di  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;  a  tali
lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASpI;
C) 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 comma 6 specifica le modalità con le quali verranno compensate finanziariamente le minori
entrate causate dall’esonero dal pagamento dell’addizionale previsto dal comma 3.

Articolo 40-bis, 
comma 1

Ulteriore trattamento di Cigs
In sede di conversione in legge, si riconosce ai i datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 1,
D.L.  41/2021  (ovvero  i  beneficiari  della  Cigo  COVID  della  durata  massima  di  13  settimane
riconosciuta  nel  periodo  1°  aprile  2021-30  giugno  2021),  che  non  possono  ricorrere  ai
trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. 148/2015, un trattamento straordinario di
integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 4, 5, 12 e 22, D.Lgs. 148/2015, per un massimo
di 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021, nei limiti di spesa previsti.

Articolo 40-bis, 
commi 2-3

Divieto di licenziamento
Il comma 2 dispone che, per i datori di lavoro che presentano domanda di cassa ai sensi del
comma 1, è precluso nel periodo di durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro
il 31 dicembre 2021:

A) l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo; restano sospese fino al 31 dicembre 2021
le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui



il  personale  interessato  dal  recesso,  già  impiegato  nell’appalto,  sia  riassunto  a  seguito  di
subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, Ccnl o clausola del contratto di appalto;
B) la facoltà di recedere, indipendentemente dal numero dei dipendenti, dal contratto per gmo
ai sensi dell’articolo 3, L. 604/1966; restano sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7,
L. 604/1966 (procedura preventiva presso l’ITL in caso di licenziamento per gmo da parte di
datori con più di 15 dipendenti).

Il comma 3 dispone che le preclusioni e le sospensioni richiamate non si applicano nei seguenti
casi: 

1)  licenziamenti  motivati  dalla  cessazione  definitiva  dell’attività  dell’impresa  oppure  dalla
cessazione  definitiva  dell’attività  d’impresa  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 ai sensi dell’articolo 2112, cod.
civ.; 
2)  ipotesi  di  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;  a  tali
lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASpI;
3) 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.

Articolo 41 Contratto di rioccupazione
Viene istituito, in via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, il contratto di
rioccupazione,  contratto di  lavoro subordinato finalizzato a incentivare,  nella fase  di  ripresa
delle attività dopo l’emergenza COVID-19, l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in
stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, D.Lgs. 150/2015.
Stipulato in forma scritta ai fini della prova, il contratto di rioccupazione ha validità condizionata
alla definizione,  in  accordo con il  lavoratore,  di  un progetto individuale di inserimento della
durata di 6 mesi, volto a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore
stesso  al  nuovo  contesto  lavorativo;  durante  tale  periodo  opera  il  regime  sanzionatorio
attualmente applicabile al licenziamento illegittimo.
Il  datore di lavoro e il  lavoratore, ai  sensi dell'articolo 2118, cod. civ.,  possono recedere dal
contratto una volta terminato il periodo di inserimento, nel rispetto del preavviso, che decorre
dal termine del periodo di inserimento, durante il quale continua ad applicarsi la disciplina del
contratto di rioccupazione.
Il mancato recesso determina la prosecuzione del rapporto come ordinario rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
Il  datore di lavoro che assume lavoratori con il  contratto di rioccupazione ha diritto, per un
periodo massimo di 6 mesi,  all’esonero dal  versamento del  100% dei  complessivi  contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su
base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Lo sgravio spetta ai  datori di  lavoro privati,  con esclusione del settore agricolo e del  lavoro
domestico, e a esso si applicano i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo
31, D.Lgs. 150/2015.
I datori di lavoro, per fruire dello sgravio contributivo, non devono aver proceduto, nei 6 mesi
precedenti l'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (articolo 3,
L. 604/1966) o a licenziamenti collettivi (L. 223/1991) nella medesima unità produttiva.
Sono condizioni che causano la revoca dell’esonero e il recupero di quanto già fruito dal datore



di lavoro:

 -  il licenziamento intimato durante il periodo di inserimento;
 -  il licenziamento intimato al termine del periodo di inserimento;
 -  il licenziamento collettivo o il licenziamento individuale per gmo di un lavoratore impiegato
nella  medesima  unità  produttiva  e  inquadrato  con  lo  stesso  livello  e  categoria  legale  di
inquadramento  del  lavoratore  assunto  con  gli  esoneri  contributivi,  effettuato  nei  6  mesi
successivi alla predetta assunzione.

Le dimissioni del lavoratore non comportano la revoca dello sgravio e, pertanto, il  beneficio
viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro.
Ai fini del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la revoca non ha effetti nei confronti
degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore con contratto di rioccupazione.

Articolo 41-bis Contratto a tempo determinato
In  sede  di  conversione  in  legge,  viene  modificato  l'articolo  19,  comma  1,  D.Lgs.  81/2015,
aggiungendo tra le causali che possono legittimare l’apposizione di un termine a un contratto di
lavoro, ove specificatamente prevista (per rapporti di durata superiore a 12 mesi e fino a 24 mesi;
contratto in  deroga presso l’ITL;  rinnovi  a  prescindere dalla durata del  rapporto;  proroghe al
superamento dei 12 mesi di rapporto), le “specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui
all'articolo 51”. Pertanto, si riconosce alla contrattazione collettiva, di qualunque livello, purché gli
accordi  siano  sottoscritti  dai  sindacati  comparativamente  più  rappresentativi,  la  possibilità  di
definire specifiche causali di utilizzo del contratto a termine, ulteriori rispetto a quanto previsto
dall’articolo 19, comma 1.
Tuttavia,  con  il  successivo  comma  1.1,  aggiunto  sempre  all’articolo  19,  D.Lgs.  81/2015,  si
stabilisce  che  “il  termine  di  durata  superiore  a  dodici  mesi,  ma  comunque  non  eccedente
ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di
lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di
lavoro di  cui  all'articolo 51,  ai  sensi  della  lettera b-bis)  del  medesimo comma 1,  fino al  30
settembre 2022”: dal combinato disposto delle 2 norme, per tanto, la possibilità di intervento da
parte dei contratti collettivi in materia di causali sembrerebbe temporanea, fino al 30 settembre
2022. 

Articolo 45 Proroga Cigs per cessazione 
In via eccezionale viene disposto che, al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle
attività dopo l’emergenza epidemiologica, può essere autorizzata fino al 31 dicembre 2021 una
proroga  di  6  mesi  della  Cigs  per  cessazione,  previo  ulteriore  accordo  da  stipulare  in  sede
governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Mise
e  della  Regione  interessata,  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 anche rappresentate dal Mise. 

Articolo 50-bis, 
comma 1

Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi
Può, in via eccezionale, essere concessa la proroga di 6 mesi del trattamento straordinario di
integrazione salariale per le imprese in crisi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del D.L. 73/2021 e fino al 31 dicembre 2021, previo accordo stipulato presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Mise, del Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle Regioni interessate, anche per i trattamenti di
integrazione salariale straordinaria in favore delle aziende operanti nel settore aereo, in possesso
del  prescritto  Certificato  di  operatore  aereo  (COA)  e  titolari  di  licenza  di  trasporto  aereo  di
passeggeri rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che hanno cessato o cessano l'attività
produttiva nel corso dell'anno 2020 e che non sono sottoposte a procedure concorsuali alla data
della stipulazione dell'accordo.



Articolo 50-bis, 
commi 2-3

Cigd  industrie  tessili,  delle  confezioni  di  articoli  di  abbigliamento  e  di  articoli  in  pelle  e
pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili
I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in
pelle  e  pelliccia,  e  delle  fabbricazioni  di  articoli  in  pelle  e  simili,  identificati,  secondo  la
classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15, che, a decorrere
dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare,
per i lavoratori in forza al 30 giugno 2021, domanda di concessione del trattamento ordinario di
integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20, D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni,
dalla L. 27/2020, per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e
il 31 ottobre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun
contributo addizionale. 
Per la presentazione delle domande si osservano le procedure di cui all'articolo 8, commi 3-6,
D.L. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 69/2021. 

Articolo 50-bis, 
commi 4-5

Divieto di licenziamento
Il comma 4 dispone che, per i datori di lavoro che presentano domanda di Cigd industrie tessili,
delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni
di  articoli  in  pelle  e  simili  ai  sensi  dei  commi  2-3,  è  precluso  nel  periodo  di  durata  del
trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021:

a) l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo; restano sospese fino al 31 dicembre 2021
le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui
il  personale  interessato  dal  recesso,  già  impiegato  nell’appalto,  sia  riassunto  a  seguito  di
subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, Ccnl o clausola del contratto di appalto;
b) la facoltà di recedere, indipendentemente dal numero dei dipendenti, dal contratto per gmo
ai sensi dell’articolo 3, L. 604/1966; restano sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7,
L. 604/1966 (procedura preventiva presso l’ITL in caso di licenziamento per gmo da parte di
datori con più di 15 dipendenti).

Il comma 5 dispone che le preclusioni e le sospensioni richiamate al comma 4 non si applicano
nei seguenti casi: 

c)  licenziamenti  motivati  dalla  cessazione  definitiva  dell’attività  dell’impresa  oppure  dalla
cessazione  definitiva  dell’attività  d’impresa  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 ai sensi dell’articolo 2112, cod.
civ.; 
d)  nelle  ipotesi  di  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;  a  tali
lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASpI;
e) 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.

Articolo 50-bis, 
commi 8-9

Fondo per il potenziamento delle competenze
Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo
per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale , con una dotazione
iniziale  di  50  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  finalizzato  a  contribuire  al  finanziamento  di
progetti  formativi rivolti  ai  lavoratori  beneficiari  di trattamenti di integrazione salariale per i
quali  è  programmata  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  superiore  al  30%,  calcolata  in  un
periodo di 12 mesi, nonché ai percettori NASpI. 



I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Mef, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
entro 60 giorni dal 25 luglio 2021.

Articolo 50-bis, 
comma 10,
lettera a)

Computo casse COVID-19 nei limiti del D.Lgs. 148/2015
A decorrere dal 1° gennaio 2021, a seguito di modifica dell'articolo 19, comma 3, D.L. 18/2020, i
periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi
della  normativa  emergenziale  COVID-19  non  sono  in  ogni  caso  conteggiati  ai  fini  dei  limiti
previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39, D.Lgs.
148/2015.

FRUIZIONE IN MODALITÀ ORARIA DEL CONGEDO 2021 PER GENITORI

Il congedo 2021 COVID per genitori di figli under 14 o di figli disabili di qualunque età può essere fruito in
modalità oraria da entrambi i genitori nella stessa giornata, purché in ore differenti.

È questa una delle maggiori novità introdotte dalla Legge di conversione del D.L 30/2021, come ha ricordato
l’Inps con la circolare n. 96/2021. Come si ricorderà, il citato Decreto aveva previsto un congedo fruibile dai
genitori  lavoratori  dipendenti  del  settore  privato indennizzato (c.d.  congedo 2021 per genitori  con figli
affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa) per la cura dei
figli  conviventi  minori  di  anni  14,  per  un  periodo  corrispondente,  in  tutto  o  in  parte,  alla  durata
dell’infezione da SARS CoV-2, alla durata della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto, nonché
alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.
Tale congedo può essere fruito senza limiti di età per la cura dei figli con disabilità in situazione di gravità
accertata, a prescindere dalla convivenza con gli stessi, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte,
alla  durata  dell'infezione  da  SARS  CoV-2,  alla  durata  della  quarantena  da  contatto  del  figlio,  ovunque
avvenuto, alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza, nonché alla durata della chiusura
dei centri diurni a carattere assistenziale.
Il congedo di cui trattasi può essere fruito nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere
svolta in modalità agile e in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio o anche non convivente in
caso di figlio con disabilità grave.
In sede di conversione, la L. 61/2021 ha modificato l’impianto originario, precisando che il congedo 2021
per genitori è fruibile anche nei casi di sospensione dell’attività educativa in presenza, oltre che didattica,
per figli conviventi o anche non conviventi in caso di figli con disabilità grave. Tale precisazione normativa
conferma la possibilità di fruire del congedo di cui trattasi anche per i figli iscritti ad asili nido e a scuole
dell’infanzia dove prevale lo svolgimento di attività educative.
Oltre a ciò, si introduce la possibilità di fruire del congedo 2021 per genitori anche in modalità oraria a
decorrere dal 13 maggio 2021. Le domande possono avere a oggetto periodi di fruizione in modalità oraria
del  congedo in  argomento  antecedenti  alla  data  di  presentazione  delle  stesse,  purché  siano relative  a
periodi ricadenti all’interno dell’arco temporale che decorre dal 13 maggio 2021.



In  attesa  dei  necessari  aggiornamenti  informatici,  è  possibile  fruire  del  congedo  2021  per  genitori  in
modalità  oraria  presentando  la  relativa  richiesta  al  proprio  datore  di  lavoro  e  regolarizzando
successivamente la medesima, inoltrando l’apposita domanda telematica all’Inps, non appena questa sarà
resa disponibile sul sito dell’Istituto.
Il congedo 2021 per genitori in modalità oraria può essere fruito da entrambi i genitori, purché la fruizione
avvenga in maniera alternata. Ne consegue che la fruizione oraria del congedo di cui trattasi è incompatibile
con la  fruizione,  nello  stesso giorno,  del  congedo 2021  per  genitori  con  modalità  giornaliera  da  parte
dell’altro  genitore  convivente  con  il  minore.  La  contemporanea  fruizione  del  congedo  da  parte  dei  2
genitori, nello stesso arco temporale, è, invece, possibile nel caso in cui il congedo, giornaliero o orario, sia
goduto per figli diversi, di cui uno con disabilità grave.
Sono,  invece,  compatibili  2  richieste  di  congedo in  modalità  oraria  nello  stesso  giorno  da  parte  dei  2
genitori,  purché  le  ore  di  fruizione  all’interno  della  stessa  giornata  non  si  sovrappongano.  La
contemporanea fruizione da parte dei 2 genitori è, inoltre, possibile anche in caso di sovrapposizione delle
ore nella stessa giornata, nel caso in cui il congedo sia goduto per figli diversi, di cui uno con disabilità grave.
Il congedo 2021 per genitori in modalità oraria:
 è incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell’altro genitore convivente

per lo stesso minore;
 è compatibile con la fruizione del congedo parentale a ore da parte dell’altro genitore convivente per lo

stesso minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
 è  compatibile  con  la  fruizione  nello  stesso  giorno,  da  parte  del  soggetto  richiedente,  del  congedo

parentale a ore;
 è compatibile con i riposi giornalieri della madre o del padre di cui agli articoli 39 e 40, D.Lgs. 151/2001,

fruiti nella stessa giornata dal richiedente o dall’altro genitore convivente con il minore, purché le ore
all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;

 è  compatibile  con  la  fruizione  da  parte  dell’altro  genitore,  anche  per  lo  stesso  figlio  e  nelle  stesse
giornate, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, L. 104/1992, del prolungamento del congedo
parentale di cui all’articolo 33, D.Lgs. 151/2001, o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma
5, D.Lgs. 151/2001; ciò in quanto si  tratta di benefici  diretti  a salvaguardare 2 situazioni diverse non
contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo istituto.

MODIFICHE TRATTAMENTI CIG E ASSEGNO ORDINARIO PER LA CAUSALE COVID-19  

La L. 69/2021, entrata in vigore il  22 maggio 2021, ha parzialmente innovato la disciplina in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-
19. La stessa Legge di conversione ha, altresì, previsto un differimento dei termini decadenziali relativi ai
trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ha assicurato la copertura dei relativi
oneri finanziari. Ecco alcune indicazioni fornite dall'INPS con circolare n° 99/2021.

Modifiche alle disposizioni in materia di trattamenti di Cig (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per
la causale “COVID-19”



La  l.  69/2021  consente  ai  datori  di  lavoro  di  richiedere  i  trattamenti  previsti  dal  Decreto  Sostegni  in
continuità con quelli precedentemente disciplinati dalla Legge di Bilancio 2021, purché questi ultimi siano
stati integralmente fruiti.
La  modifica  legislativa  non  incide  sulla  titolarità  dei  datori  di  lavoro  di  accedere  ai  trattamenti  di
integrazione salariale previsti, ma assolve alla finalità di consentirne, a determinate condizioni, un utilizzo
anticipato rispetto alla decorrenza generalmente fissata al 1° aprile 2021, al fine di garantire una continuità
di  reddito  in  favore  dei  lavoratori  in  caso  di  prosecuzione  della  sospensione  o  riduzione  dell’attività
aziendale.
La ratio della norma è, infatti, quella di consentire, ai datori di lavoro che hanno sospeso l’attività lavorativa
senza  soluzione  di  continuità  a  partire  dal  1°  gennaio  2021,  di  proseguire  a  utilizzare  i  trattamenti  di
integrazione salariale legati all’emergenza epidemiologica. Ne deriva che la novellata disposizione si applica
esclusivamente  ai  datori  di  lavoro  che,  avendo  già  avuto  integralmente  autorizzate  le  12  settimane
introdotte  dalla  Legge  di  Bilancio,  in  assenza  della  novella  legislativa,  sarebbero  rimasti  privi  di
ammortizzatori sociali per alcune giornate.
In relazione a quanto precede, ferma restando la durata massima complessiva dei trattamenti, possono
richiedere periodi di Cigo, Cigd e di assegno ordinario del Fis e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli
articoli 26 e 40, D.Lgs. 148/2015, che - collocandosi antecedentemente al 1° aprile 2021 - si pongono in
regime di continuità con i precedenti, i datori di lavoro cui sia stato integralmente autorizzato il periodo di
12 settimane previsto dall’articolo 1, comma 300, Legge di Bilancio 2021.
L’Inps conferma che l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti dall’articolo 8, commi 1 e 2, D.L.
41/2021 (13 settimane per la Cigo e 28 settimane per l’Aso e la Cigd), per periodi che decorrono dal 1° aprile
2021, prescinde, invece, dal ricorso e dalle modalità di utilizzo degli ammortizzatori sociali introdotti dalla L.
178/2020. I citati trattamenti, quindi, potranno continuare a essere richiesti da tutti i datori di lavoro privati,
a prescindere dal precedente ricorso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti
dalla normativa emergenziale, nel rispetto dei termini di presentazione delle domande di accesso previsti
dalla medesima normativa.
Le tutele di cui trattasi si rivolgono ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti
la prestazione al 23 marzo 2021.

INDENNITÀ INPS IN CASO DI QUARANTENA: RICONOSCIMENTO ANNO 2020 NEL LIMITE DEGLI
IMPORTI STANZIATI E   

MANCATA PREVISIONE FINANZIAMENTI PER L'ANNO 2021.  

Con il  messaggio n. 2842 del 6 agosto 2021, l'INPS conferma che riguardo all'indennità previdenziale di
malattia in caso di quarantena (art. 226 D.L. n. 18 del 17/03/2020) procederà al definitivo riconoscimento
degli  importi  dovuti  per  l'anno  2020,  nei  limiti  degli  importi  stanziati, basandosi  sulle  certificazioni
attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia
stato possibile reperire alcuna indicazione sul provvedimento emesso dall'operatore di sanità pubblica.
Tuttavia, poiché per l'anno 2021 il le  gislatore non ha stanziato nuove risorse,   l’indennità non potrà essere
erogata   anche per gli eventi avvenuti   nell’anno in corso  .
Riguardo ai lavoratori “fragili”, la cui assenza dal lavoro è equiparata a ricovero ospedaliero (art. 26, c. 2 



d.l. 18/2020), l’Istituto erogherà la prestazione relativamente ad eventi del 2020 e solo per quelli verificatisi 
fino al 30 giugno 2021, anche se il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 ha differito al 31 ottobre 2021 il 
diritto riconosciuto ai lavoratori fragili di svolgere l’attività lavorativa in smart working.
Con  riferimento  agli  eventi  certificati  come  malattia  conclamata  da  Covid-19,  (art.  26,  comma  6,  d.l.
18/2020)  invece,  le  indicazioni  ricevute  da  parte  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali
autorizzano il riconoscimento della tutela della malattia secondo l’ordinaria gestione.

Lo  Studio  ringrazia  per  l'attenzione riservatagli  e  rimane a  disposizione per  ogni  ulteriore  chiarimento,
riservandosi la facoltà di tenerVi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro
interesse.

Cordiali saluti.
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