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PROROGA BLOCCO LICENZIAMENTI

Fino al 31 marzo 2021:

» resta preclusa al datore di lavoro, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo 
   oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604:

» restano sospese le procedure per il tentativo obbligatorio di conciliazione in ITL (art. 7 della 
   legge 15 luglio 1966, n. 604).

» resta precluso l'avvio delle procedure ex artt. 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 
   223-licenziamenti collettivi; 

» restano sospese le procedure pendenti avviate dopo la data del 23 febbraio 2020-licenziamento 
   collettivi;

Il blocco non opera nelle ipotesi di licenziamenti motivati: 

 

 

 

 

dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti 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 suo ramo di essa 
ex art. 2112 cod. civ.; 

nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle OO.SS. comparativamente 
più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, 
limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, con diritto alla percezione 
del trattamento di NASPI.

Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non 
sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione: se 
l’esercizio provvisorio è disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto 
i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.



AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID – 19

Datori di lavoro interessati.
I datori che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento 
ordinario di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e del trattamento di integrazione 
salariale in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (legge 
24 aprile 2020, n. 27), per una durata massima di 12 settimane da utilizzare come segue:

Ulteriori 12 settimane ammortizzatori Covid – 19

Come già previsto per il “decreto ristori”, eventuali periodi di ammortizzatori sociali covid 
– 19, precedentemente autorizzati ai sensi del Decreto Legge n. 137/2020, collocati anche 
parzialmente in periodi successivi al 01 gennaio 2021, sono imputati alle 12 settimane previste 
dalla legge di bilancio 2021. 

Lavoratori interessati.
Tutti i lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in 
vigore della presente legge (01 gennaio 2021).

Contribuzione addizionale.
Non è prevista alcuna contribuzione addizionale.

Modalità di pagamento.
Sempre previsto la possibilità di pagamento diretto da parte dell’Inps senza obbligo di produzione 
della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Nel settore agricolo il trattamento di cassa integrazione salariale (CISOA), 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, per una durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° 
gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
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Datori di lavoro in ambito CIGO
(Cassa integrazione guadagni 
ordinaria)

Datori di lavoro in ambito FIS 
(Fondo di Integrazione Salariale) 
e CIGD (Cassa Integrazione 
Guadagni in Deroga)

1
Le 12 settimane possono essere 
utilizzate nel periodo dal 01 
gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

Le 12 settimane possono essere 
utilizzate nel periodo dal 01 
gennaio 2021 al 30 giugno 2021;2
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PROROGA SOSTEGNO AL REDDITO PER I LAVORATORI DEI CALL CENTER 

Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call 
center sono prorogate per l'anno 2021 nel limite di spesa di 20 milioni di euro.

PROROGA CIGS PER LE IMPRESE IN CRISI  

Previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del  lavoro e delle politiche sociali, 
anche  in  presenza  del  Ministero  dello sviluppo  economico  e  della  Regione  interessata, in 
deroga ai limiti di durata ordinari è prorogata per gli anni 2021 e 2022 la possibilità di fruire del 
trattamento di sostegno del reddito per un periodo massimo complessivo di autorizzazione 
del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi.

Questa possibilità riguarda le aziende che  abbiano cessato o cessino l'attività produttiva  qualora 
sussistano concrete  prospettive  di  cessione  dell'attività  con  conseguente riassorbimento 
occupazionale oppure   laddove   sia    possibile    realizzare    interventi    di reindustrializzazione 
del sito  produttivo,  nonché  in  alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del 
lavoro posti  in essere dalla Regione interessata.

PROROGA CIGS PER LE IMPRESE CON RILEVANZA ECONOMICA STRATEGICA 

Al fine dell’attuazione dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale 
relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico 
o delle regioni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere 
nell’anno 2021 ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della 
durata massima di dodici mesi, anche non continuativi.

CONTRATTO DI ESPANSIONE

Vengono prorogati in via sperimentale anche per il 2021 gli accompagnamenti alla pensione 
previsti nell’ambito dei contratti di espansione, nonché la facoltà di fruire dell'intervento 
straordinario di integrazione salariale per un periodo di 18 mesi, anche non continuativi. Tali 
contratti sono stipulati nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle 
imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che comportano, in tutto o in parte, 
una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico 
dell'attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in 
organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l'assunzione di 
nuove professionalità.

Nel 2021 beneficiano della misura sperimentale anche i contratti stipulati in imprese di minori 
dimensioni (almeno 500 unità lavorative) anche qualora scendessero a non meno di 250 unità 
lavorative, nel caso in cui le stesse accompagnino le nuove assunzioni a uno scivolo per i 
lavoratori più vicini all'età pensionabile. 

n. 1/2021 pag. 5news



FONDO PER L'ESONERO PARZIALE DAI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER 
LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI

Viene istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una dotazione iniziale 
di 1 miliardo di euro, il Fondo per l'esonero parziale dai contributi previdenziali dovuti nel 2021 
dai lavoratori autonomi e dai professionisti che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 
un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o 
dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019. 

ESONERO CONTIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE NON UTILIZZANO GLI 
AMMORTIZZATORI COVID – 19

I datori di lavoro (con esclusione degli agricoli), che non utilizzano gli ammortizzatori speciali 
covid - 19, possono richiedere l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro 
carico (già previsti dall’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), per un ulteriore periodo di otto settimane, 
fruibili entro il 31 marzo 2021. 
Tale esonero, riparametrato e applicato su base mensile, è riconosciuto nei limiti delle ore 
di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020. Il beneficio (come il 
precedente previsto dall’art. 3 del DL 104/2020) è soggetto all’autorizzazione della Commissione 
europea.

INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI UNDER 36 (2021 – 2022) 

Per il periodo dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, rimodula potenziandolo e ampliandone 
il raggio d’azione, l’incentivo per l’assunzione di giovani previsto dalla Legge 205/2017 (comma 
100 e ss dell’art. 1), aumentando l’importo dell’esonero contributivo fino a max. Euro 6.000 
annui e, per alcune regioni, ampliandone la durata da 36 mesi fino a 48 mesi.

Datori e dipendenti interessati.
La nuova disposizione si applica a favore dei datori di lavoro che, a partire dal 1° gennaio 2021 
e fino al 31 dicembre 2022:

» assumono a tempo indeterminato;

» trasformano a tempo indeterminato un precedente 
   contratto a termine;

Requisiti soggettivi del lavoratore.
L’assunzione o la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato deve riguardare 
lavoratori che, alla data della prima assunzione non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di 
età (fino 35 anni e 364 giorni). Il lavoratore assunto, inoltre non deve mai essere stato occupato 
a tempo indeterminato con lo stesso o con un altro datore di lavoro.

Misura e durata.
L’incentivo è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi a carico azienda per un periodo 
massimo di 36 mesi e nel limite annuo di 6000,00 € (500,00 € mensile) per ciascun lavoratore 
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assunto. Per le aziende ubicate nelle regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, 
Puglia, Calabria e Sardegna il suddetto esonero spetta per un periodo massimo di 48 mesi. 

Norma anti licenziamenti.
Il datore di lavoro per poter usufruire dell’esonero contributivo non deve avere proceduto nei 
sei mesi precedenti all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo 
ovvero a licenziamenti collettivi nella unità produttiva dove verrà assunto il dipendente.
Inoltre, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con diritto 
all’agevolazione o di un altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato 
con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero contributivo di che trattasi, 
effettuato nei 9 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e 
il recupero del beneficio già fruito.

Principi generali per la fruizione delle agevolazioni contributive.
L’esonero è comunque soggetto al rispetto dei principi generali per la fruizione delle agevolazioni 
contributive (art. 31 D.Lgs 150/2015).

Autorizzazione UE.
L’efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea. Alla 
copertura degli oneri derivanti dalla misura concorrono, per 200,9 milioni di euro per l’anno 
2021 e 139,1 milioni di euro per l’anno 2022, le risorse del Programma Next Generation EU.

INCENTIVO OCCUPAZIONE UNDER 36

Periodo
di vigenza Biennio 2021 -2022

L’esoro contributivo spetta ai datori di lavoro che:
»non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi 
successivi alla stessa assunzione a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo 
ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di 
lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Norme
anti-

licenziamento

»36 mesi
»48 mesi (per le regioni del Sud)

Durata esonero

Limite massimo 
esonero

»pari a 6000€ annue 

Misura esonero 100% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro entro il limite massimo di esonero.

»Età inferiore ai 36 anni (35 anni e 364 giorni);
»Nessun precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato anche con 
   altri datori di lavoro. 

Requisiti del 
lavoratore

»Datori di lavoro privatiDatori di lavoro 
interessati

»Assunzione a tempo indeterminato
»Trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato

Tipo rapporto 
agevolato



ESTENSIONE DECONTRIBUZIONE SUD 

Proroga  fino al 2029 dell’esonero contributivo di cui all’art. 27, co. 1, del decreto legge 14 
agosto 2020, n. 104 (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126).

Datori di lavoro interessati.
Possono accedere all’agevolazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con 
esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro domestico con unità operativa situata in 
una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, 
Sicilia. L’agevolazione spetta anche per datori di lavoro con sede legale in regione diversa dalle 
regioni ammesse all’incentivo, rilevando ai fini del beneficio la sede di lavoro correlata all’unità 
operativa in una delle citate Regioni. 

Lavoratori interessati.
Lavoratori con rapporto di lavoro subordinato sia già instaurato che in corso di instaurazione.
 
Misura dell’agevolazione.
L’esonero che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2029, sarà modulato nelle seguenti misure:

» 30% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro da versare fino al 31 dicembre 
   2025;

» 20% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro da versare per gli anni 
   2026 e 2027;

» 10% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro da versare per gli anni 
   2028 e 2029. 

L’esonero non opera con riferimento ai premi e contributi dovuti all’INAIL e ad alcune specifiche 
aliquote di contribuzione (quali ad esempio Il contributo dello 0,30% destinato al finanziamento 
dei fondi interprofessionali e se dovuta, la contribuzione a fondi bilaterali alternativi). 

Durata dell’agevolazione.
Fino al 31 dicembre 2029.

Autorizzazione Commissione europea.
Per il periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 l’agevolazione sarà concessa previa adozione 
dell’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108, par. 3, del Trattato sul 
funzionamento della UE e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in 
materia di aiuti di Stato.

Ulteriori condizioni.
La possibilità di fruire dell’agevolazione è condizionata al possesso della regolarità contributiva 
(DURC), oltre che al rispetto delle seguenti condizioni:

 il  rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche' di quelli regionali, territoriali o 
aziendali, laddove  sottoscritti,  stipulati  dalle organizzazioni sindacali  dei  datori  di  lavoro  
e  dei  lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
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Cumulabilità con altri incentivi.
L’agevolazione risulta cumulabile con altri esoneri e incentivi quali ad esempio:









L’agevolazione costituisce aiuto di Stato, come tale potrà essere utilizzata entro i limiti previsti 
tenuto conto di eventuali diversi aiuti di stato già percepiti.

DECONTRIBUZIONE SUD

incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi e di donne variamente 
svantaggiate;

assunzione a tempo indeterminato di giovani under 35;

incentivo all’assunzione di disabili;

incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI;
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Durata della 
misura Fino al 31 dicembre 2029

De Minimis Sì

Condizioni per la 
fruizione

» Possesso DURC
» rispetto  degli accordi e contratti collettivi nazionali (nonché di quelli regionali, territoriali 
    o aziendali, laddove sottoscritti), stipulati dalle organizzazioni comparativamente più 
    rappresentative sul piano nazionale;
» assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e 
    rispetto degli altri obblighi di legge.

Cumulabilità con 
altri incentivi Sì

Misura 
dell’agevolazione

Agevolazione contributiva pari a:
» 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025; 
» 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027; 
» 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029. 

Lavoratori 
interessati

Lavoratori subordinati con rapporto di lavoro già instaurato o in via di instaurazione

Datori di
lavoro

interessati

Tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con sede di lavoro (unità operativa) 
in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna, Sicilia

assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto 
degli altri obblighi di legge.



INCREMENTO AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PER L’ASSUNZIONE DI DONNE

Potenziamento dell’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi 9-11 della L 92 del 2012, che 
prevede una sgravio per l’assunzione di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente 
retribuito, con innalzamento della misura dell’incentivo per il biennio 2021 -2022 .

Fino al 31/12/2020     

Dal 01/01/2021
al 31/12/2022 

SGRAVIO PER ASSUNZIONE DI DONNE 

CONTRATTI A TERMINE ESTENSIONE DEROGA TEMPORANEA AL SISTEMA 
DELLE CAUSALI

Proroghe e rinnovi di contratti a termine senza necessità di causali. In conseguenza 
dell’emergenza epidemiologica fino al 31 marzo 2021 e ferma restando la durata massima 
complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi 
e per 1 sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle 
causali previste all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

esonero pari al 50% dei contributi inps

lo sgravio è riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite 
massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
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Tipo rapporto 
agevolato

Assunzione di donne di qualsiasi età a tempo determinato e a tempo indeterminato nel 
biennio 2021 – 2022

Condizione l’assunzione deve realizzare un incremento netto del numero dei lavoratori dipendenti 
rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.

Durata
esonero

» 12 mesi di sgravi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;
» 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
» 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato 
    trasformato in contratto a tempo indeterminato.

Limite massimo 
esonero 6000€ annue 

Misura
esonero 100% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro entro il limite massimo di esonero.

Datori di lavoro 
interessati Tutti i datori di lavoro

Requisiti delle 
donne per poter 

accedere allo 
sgravio

» priva di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi se residente in regioni 
    ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea o 
    di un settore economico caratterizzato da una accentuata disparità occupazionale 
    di genere superiore al 25%;
» in alternativa, essere priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 24, ovunque 
    residenti;
» o ancora disoccupata da oltre 12 mesi con almeno 50 di età, ovunque residenti.



AMPLIAMENTO CONGEDO DI PATERNITÀ

Per l’anno 2021 è stata incrementata a 10 giorni la durata del congedo obbligatorio concesso al padre lavoratore 
dipendente da fruire nei primi cinque mesi dalla nascita del figlio.

PROROGA ESTENSIONE AMBITO DI APPLICAZIONE ISOPENSIONE 

Viene prorogata sino al 2023 la disposizione che consente l’accesso al pensionamento con 
7 anni di anticipo e non solamente 4 nei casi di accordo tra datore di lavoro (con più di 15 
dipendenti)  e  le organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a   livello aziendale 
che prevedono l’impegno del datore  di  lavoro a corrispondere ai  lavoratori  una  prestazione  
di  importo  pari  al trattamento di pensione che spetterebbe al lavoratore in base alle regole  
vigenti ed a corrispondere all'INPS la contribuzione fino  al  raggiungimento dei requisiti minimi 
per il pensionamento.

PROROGA OPZIONE DONNA

Viene rinnovata la maturazione del diritto al trattamento pensionistico anticipato per le 
donne lavoratrici, a condizione che entro il 31 dicembre 2020 abbiano maturato un'anzianità 
contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le 
lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. 

VALORIZZAZIONE AI FINI PENSIONISTICI PART TIME VERTICALE/CICLICO

Ai fini pensionistici il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che 
la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai 
fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione.
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NexumStp S.p.A.
Società tra Professionisti

P. Iva 13262641007

Tel +39.06.5916078
Mail info@nexumstp.it

www.nexumstp.it

Marketing

Analizziamo il cliente e il mercato di 
riferimento e studiamo la migliore strategia di 
comunicazione digitale e offline. Realizziamo 
progetti e attività di marketing orientate alla 
crescita reale delle aziende.

Lavoro

Offriamo una visione globale della consulenza e 
della gestione amministrativa del personale. 
Curiamo l’organizzazione dei contratti, le 
relazioni sindacali, gli adempimenti retributivi, 
contributivi, assicurativi e fiscali.

Consulenza Aziendale

Supportiamo le aziende nella gestione di attività 
fondamentali come il management, la strategia 
d’impresa, la selezione del personale, la ricerca 
dei finanziamenti per la formazione, lo sviluppo 
di reti commerciali.

IT e Innovazione

Aiutiamo le aziende a semplificare e 
ottimizzare le procedure attraverso 
una trasformazione digitale completa e 
consapevole, allo scopo di lavorare meglio, 
ridurre i costi e aumentare gli utili.

Roma
Piazzale delle Belle Arti, 2
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