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Decreto Sostegni: principali novità in materia di integrazione salariale e 

licenziamento 

Con il Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41, (così detto “Decreto Sostegni”), in vigore dal 23 marzo 2021, il Governo ha 

introdotto alcune novità in materia di lavoro prorogando le misure di sostegno avviate per fronteggiare l’emergenza 

sanitaria.  

Di seguito le principali novità in materia di trattamenti di integrazione salariale e licenziamento. 

 

In considerazione del perdurare della crisi e del prolungarsi dell’epidemia, al fine di evitare l’impatto sociale ed 

economico di un boom di licenziamenti, il Governo ha rinnovato la proroga relativa alla cassa integrazione e il blocco 

dei licenziamenti. 

 

Trattamenti di integrazione salariale  

Il Decreto Sostegni prevede le seguenti proroghe:  

(i) i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto in 

commento, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) di cui agli articoli 19 e 

20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata 

massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021;  

(ii) i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto in 

questione, domanda per i trattamenti di assegno ordinario (AO) e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli 

articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 

2020, n. 27 per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.  

 

Le domande di accesso ai trattamenti di cui ai punti (i) e (ii) devono essere presentate all'INPS, a pena di decadenza, 

entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività 

lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di 

entrata in vigore del Decreto Sostegni.   

 

Il ricorso ai periodi di ammortizzatore sociale previsto dal Decreto Sostegni non comporterà il versamento di alcun 

contributo addizionale da parte del datore di lavoro, pertanto continuerà a essere gratuito.  



 

È confermata nel provvedimento anche la possibilità di richiedere l’anticipazione del trattamento da parte dell’INPS 

nella misura del 40%. 

 

In caso  di  pagamento  diretto  delle  prestazioni da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità' di ricorrere 

all'anticipazione della integrazione salariale (di cui all'articolo22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  

convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto 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. In sede di prima applicazione, i suddetti termini sono spostati al trentesimo giorno 

successivo alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni se tale ultima data è posteriore. 

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri connessi alla stessa rimarranno a carico del 

datore di lavoro inadempiente. 

 

La trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'INPS o al 

saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il 

flusso telematico denominato «UniEmens- Cig». 

 

Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-

legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, richiesto per eventi riconducibili 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al 

numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, 

per una durata massima di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. La domanda 

di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio 

il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il suddetto termine di decadenza è fissato 

entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto Ristori.  

 

Licenziamenti 

In aggiunta alle proroghe disciplinate in materia di integrazione salariale, il Decreto Sostegni prevede anche la proroga 

del blocco dei licenziamenti economici. 

 

Sono previste le seguenti proroghe del divieto di licenziamento, individuale e collettivo, per motivi economici:  

a) fino al 30 giugno 2021, per tutte le imprese, indipendentemente dal numero dei dipendenti;  

b) fino al 31 ottobre 2021, solo per le imprese che utilizzano assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, ovvero 

piccole imprese terziarie. 

Le suddette proroghe non saranno applicate nelle ipotesi di: 

• cessazione definitiva dell’attività d’impresa oppure cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente 

alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività nel caso in cui nel 

corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possa configurare un 

trasferimento di azienda; 

• fallimento dell’azienda; 



• accordo sindacale con incentivi all’esodo volontario. 

* *  * 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. 

 

Cordiali saluti 

 

Villa Roveda Associati 

 


