26 maggio 2021

Decreto Sostegni bis: le principali misure in materia giuslavoristica
Il 25 maggio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 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»).
Di seguito offriremo quindi una sintetica descrizione delle principali novità introdotte dal Decreto Sostegni bis,
concernenti in particolare:
1.

Reddito di emergenza (art. 36);

2.

NASpI (art. 38);

3.

Contratti di espansione (art. 39);

4.

Misure in tema di trattamenti di integrazione salariale (art. 40, commi 1, 2, 3);

5.

Divieto di licenziamento (art. 40, commi 4 e 5);

6.

Contratto di rioccupazione (art. 41);

7.

Proroga Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per cessazione dell’attività (art. 45);

1.

Reddito di emergenza (art. 36)

L’articolo in commento dispone un ulteriore finanziamento (nei limiti di spesa pari a complessivi Euro 884,4
milioni) del Reddito di emergenza (o «Rem») per le mensilità aggiuntive di giugno, luglio, agosto e settembre
2021, non confermando tuttavia l’allentamento dei requisiti di accesso a tale misura di sostegno introdotto
dall’art. 12, comma 2 del Decreto Sostegni1 (i.e. D.L. n. 41/2021, convertito in Legge n. 69/2021).
Conseguentemente, la proroga del Rem è ora riconosciuta esclusivamente ai nuclei familiari in possesso dei
requisiti di cui al comma 1 del citato articolo 122.
2.

NASpI (art. 38)

Il Decreto Sostegni bis sospende l’applicazione del meccanismo di c.d. decalage dell’assegno di
disoccupazione previsto dall’art. 4, comma 3 del D. Lgs. n. 22/20153 sino al 31 dicembre 2021. In particolare,
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Secondo cui il Rem poteva essere erogato anche a soggetti che avevano terminato di usufruire tra il 1° luglio 2020 e il 28
febbraio 2021 l’indennità NASpI e Dis-Coll, con un ISEE (i.e. «Indicatore della Situazione Economica Equivalente») in corso
di validità non superiore ad Euro 30.000,00, a condizione che non fossero titolari di: (i) contratto di lavoro subordinato
(eccezion fatta per il contratto intermittente «senza diritto all’indennità di disponibilità»); (ii) rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa; (iii) pensione «diretta o indiretta», ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
2

Tra cui (i) un valore del reddito familiare per il mese di aprile 2021 inferiore all’importo di Euro 400,00, moltiplicato per il
corrispondente parametro della scala di equivalenza, fino a un massimo di 2, ovvero 2,1 in caso di presenza in famiglia di
disabili gravi o persone non autosufficienti e (ii) un ISEE inferiore ad Euro 15.000,00.
3

Secondo il quale l’importo della NASpI si riduce progressivamente a far tempo dal quarto mese di fruizione del trattamento.

1

la sospensione della riduzione automatica viene applicata alle (i) prestazioni «in pagamento dal 1° giugno
2021»; ed (ii) alle «nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021».
Ferma la predetta sospensione, viene altresì confermato l’importo degli assegni in pagamento alla data di
entrata in vigore del Decreto in commento (i.e. 26 maggio 2021).
Dal 1° gennaio 2022 torna invece ad applicarsi l’ordinario meccanismo di decalage e «l’importo delle
prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni
corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi».
Ricordiamo che, quello in esame, risulta essere il secondo intervento dell’attuale Governo in materia di NASpI,
poiché l’art. 16 del c.d. Decreto Sostegni prevede tutt’oggi la possibilità di concedere il trattamento di
disoccupazione anche a quei lavoratori che, avendo perso involontariamente la loro occupazione, non abbiano
maturato 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione4.
3.

Contratti di espansione (art. 39)

L’art. 39 del D.L. n. 73/2021 dispone un (ulteriore) abbassamento a 100 dipendenti della soglia minima di
organico aziendale utile al fine di poter fare ricorso ai c.d. Contratti di espansione5.
Tale soglia era infatti già stata precedentemente ridotta, limitatamente all’anno corrente, a 500 e 250 dipendenti
ad opera della Legge di bilancio 2021 (rispetto a quella originariamente prevista dall’art. 41, comma 1, D. Lgs.
n. 148/2015 e pari a 1.000 dipendenti).
4.

Misure in tema di trattamenti di integrazione salariale (art. 40, commi 1, 2 e 3)

Il Decreto Sostegni bis, al primo comma dell’art. 40, concede la possibilità, ai datori di lavoro che rientrino nel
perimetro di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e che abbiano subito nel primo
semestre del 2021 un calo di fatturato del 50% rispetto al medesimo periodo del 2019, di accedere ad un
massimo di 26 settimane di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) tra il 26 maggio e il 31 dicembre
2021, senza che sia dovuto il c.d. contributo addizionale, a condizione che:


venga stipulato un accordo collettivo aziendale di «riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori in forza
alla data di entrata in vigore del presente decreto (i.e. 26 maggio 2021), finalizzati al mantenimento dei
livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica», nell’ambito dei
quali vengano specificate «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»;



la riduzione media oraria non sia superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei
lavoratori interessati nell’accordo collettivo di cui al punto che precede; e



la percentuale di riduzione complessiva delle ore di lavoro di ciascun dipendente non sia superiore al
90% «nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo collettivo è stipulato».

Nell’ambito dell’utilizzo dell’ammortizzatore sociale in commento, viene specificato che ai dipendenti impiegati
a orario ridotto è riconosciuto un «trattamento speciale di integrazione salariale, pari al 70% della retribuzione
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L’art. 16 del Decreto Sostegni dispone infatti che le indennità NASpI «concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto (i.e. 23 marzo 2021) e fino al 31 dicembre 2021» possano essere erogate a prescindere «dalla
sussistenza del requisito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22».
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Ovvero, in una sintesi estrema, quegli accordi sottoscritti con il Ministero del Lavoro e con le Organizzazioni Sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (o con le relative RSA/RSU se presenti in azienda), il cui
contenuto riguardi un piano di reindustrializzazione e riorganizzazione aziendale in cui prevedere: (i) il pensionamento
anticipato per i lavoratori cui manchino non più di sessanta mesi alla pensione; (ii) l’assunzione di dipendenti qualificati; (iii)
l’introduzione di piani di formazione e riqualificazione per il personale non interessato dagli esuberi; (iv) l’accesso alla Cassa
integrazione Guadagni straordinaria per i dipendenti in esubero.
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globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate», senza l’applicazione dei massimali
normalmente previsti dall’art. 3, comma 5, del D. Lgs. n. 148/20156.
La norma, inoltre, al terzo comma prevede che, in caso di utilizzo - dal 1° luglio 2021 - di trattamenti di
integrazione salariale di cui agli artt. 11 e 21 del D. Lgs. n. 148/2015 (i.e. CIGO e CIGS), nessun contributo
addizionale sarà dovuto fino al 31 dicembre 2021.
5.

Divieto di licenziamento (art. 40, commi 4 e 5)

L’art. 40 prosegue prevedendo al quarto comma che, sempre dal 1° luglio 2021, ai datori di lavoro che
presentano domanda di integrazione salariale ai sensi degli artt. 11 e 21 del D. Lgs. n. 148/2015 (i.e. CIGO e
CIGS):


resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo per la durata del trattamento di
integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021;



restano sospese nel medesimo periodo le procedure di licenziamento collettivo pendenti avviate
successivamente al 23 febbraio 2020;



resta «preclusa, nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di
recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge 15 luglio 1966, n.
604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’art. 7 della medesima legge».

Vengono poi confermate le deroghe alle preclusioni sopra elencate già previste dal c.d. Decreto Agosto. In
particolare, i divieti in esame non si applicheranno in caso di:
(i)

personale già impiegato nell’appalto e riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di
legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto;

(ii)

licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;

(iii)

licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa conseguenti alla messa in
liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività (salvo che nel corso della
liquidazione si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un
trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ex art. 2112 c.c.);

(iv)

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 (permane, in questa ipotesi, anche il diritto di tali lavoratori
di percepire il trattamento di NASpI); e

(v)

i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa,
ovvero ne sia disposta la cessazione (tuttavia, qualora l’esercizio provvisorio sia disposto per uno
specifico ramo dell’azienda, restano esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi
nello stesso).

In conclusione, il divieto di licenziamento per le imprese rientranti nel campo di applicazione CIGO permarrà
solo nel caso in cui queste dovessero fare ricorso, dal prossimo 1° luglio, ai trattamenti di integrazione salariale
previsti degli artt. 11 e 21 del D. Lgs. n. 148/2015 (i.e. CIGO e CIGS).
6.

Contratto di rioccupazione (art. 41)

L’art. 41 del D.L. n. 73/2021 introduce «in via eccezionale», dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 il c.d.
«contratto di rioccupazione», 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.
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i.e. (i) rispetto a lavoratori con retribuzione mensile inferiore o pari ad Euro 2.159,48 (compresi i ratei delle mensilità
aggiuntive): Euro 998,18 lordi; (ii) rispetto a lavoratori con retribuzione mensile superiore ad Euro 2.159,48 (compresi i
ratei delle mensilità aggiuntive): Euro 1.199,72 lordi.
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Questa nuova tipologia contrattuale:


è stipulata in forma scritta ai fini della prova;



contiene un progetto individuale di inserimento pari a 6 mesi (durante il quale trovano applicazione le
sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di licenziamento illegittimo), da definire con il consenso
del dipendente e volto a «garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso
al nuovo contesto lavorativo»;



prevede la possibilità, in capo ad entrambe le parti, e al termine del progetto individuale, di recedere
dal rapporto ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo
termine. Ove nessuna delle parti dovesse recedere, «il rapporto prosegue come ordinario rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato».

Premesso quanto sopra, il comma 5 dell’art. 41 dispone che ai datori lavoro privati (con esclusione del settore
agricolo e del lavoro domestico), che assumono lavoratori con la tipologia contrattuale in esame, viene
riconosciuto - di fatto per la durata del progetto individuale di inserimento - «l'esonero dal versamento del 100%
dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000
Euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile».
La norma in commento precisa inoltre che tale esonero spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti
l'assunzione, «non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991,
n. 223, nella medesima unità produttiva».
Il predetto beneficio tuttavia sarà oggetto di revoca, con conseguente recupero da parte dell’INPS di quanto
già usufruito, nel caso in cui il datore di lavoro (i) dovesse recedere dal rapporto di lavoro al termine del progetto
individuale di inserimento del dipendente o, (ii) nei 6 mesi successivi all’assunzione, dovesse avviare una
«procedura di «licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo 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» di cui alla norma in commento.
In caso di dimissioni del dipendente invece l’esonero contributivo verrebbe comunque riconosciuto «per il
periodo di effettiva durata del rapporto».
7.

Proroga Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per cessazione dell’attività (art. 45)

Il Decreto Sostegni bis prevede infine, per quanto qui interessa, una proroga di 6 mesi per i trattamenti di CIGS
a beneficio delle aziende aventi «particolare rilevanza strategica sul territorio, qualora abbiano avviato il
processo di cessazione dell’attività aziendale, le cui azioni necessarie al suo completamento e per la
salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità».
La proroga dovrà tuttavia essere oggetto di un accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del
Lavoro, con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo Economico e della Regione interessata.
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