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Oggetto:  Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021) 

 D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto Milleproroghe 2021) 
Le principali disposizioni in materia di lavoro 

 circolare 1/2021 
 
 
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, riguardante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per 
il triennio 2021-2023 (Legge di Bilancio 2021).  
Inoltre, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 
183, cosiddetto Decreto Milleproroghe 2021 
 
I due provvedimenti contengono numerose misure sul fronte del lavoro e del welfare per 
sostenere l'occupazione e contrastare gli effetti economici della pandemia da covid-19 
(nuovi esoneri contributivi, proroga delle integrazioni salariali con causale covid-19, 
blocco dei licenziamenti per motivi economici sino al 31 marzo 2021 e proroga della 
possibilità di ricorrere allo smart working con modalità semplificate). 
 
Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse. 
 

 
* * * * * 

 
 

LEGGE DI BILANCIO 

 
 
 
1) Art. 1, commi da 299 a 305: ulteriori interventi di integrazione salariale con 

causale COVID-19. 
 Il comma 300 dell’unico articolo del provvedimento in commento prevede la proroga 
degli ammortizzatori sociali con causale “COVID-19” per ulteriori 12 settimane dal 1° 
gennaio 2021. 



 

In particolare, i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono far ricorso - a seconda dell’inquadramento previdenziale - al trattamento ordinario di integrazione 
salariale, all’assegno ordinario erogato dal fondo d’integrazione salariale (FIS) oppure al 
trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies, 
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, per una durata massima di 12 settimane.  
 

Tali 12 settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e 
il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, e nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno 
ordinario erogato dal fondo d’integrazione salariale (FIS) e di cassa integrazione 
guadagni in deroga.  
 
Con riferimento ai periodi indicati, le predette 12 settimane costituiscono la durata 
massima dei trattamenti d’integrazione salariale che può essere richiesta con causale 
COVID-19. I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12, D.L. 28.10.2020, n. 137, collocati, anche parzialmente, in periodi 
successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle predette 12 settimane. 
 Le domande di accesso devono essere inoltrate 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 di febbraio 2021. 
 In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto tutti 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, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini 
indicati sono rinviati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della 
Legge, se posteriore. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della 
prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro 
inadempiente. 
 I Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, di cui all’articolo 27, D.Lgs. 14.09.2015, n.148 
(ad esempio, FSBA - Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato), garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario con le medesime modalità delle integrazioni COVID-
19, ovvero per una durata massima di 12 settimane collocate nel periodo compreso tra 
il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. 
 
Possono beneficiare degli ammortizzatori sociali di cui ai commi precedenti i lavoratori 
in forza al 1.01.2021 (data di entrata in vigore del provvedimento normativo). 

 
 
 
 
 



 

2) Art. 1, commi da 306 a 308: esonero dal versamento dei contributi previdenziali 

per aziende che non richiedono i trattamenti d’integrazione salariale di cui al 
precedente paragrafo. 

 
Ai datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo) che non richiedano le 12 
settimane dei trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 300 dell’unico articolo 
della disposizione normativa in commento, ferma restando l'aliquota di computo delle 
prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi 
previdenziali a loro carico, per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibili 
entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di 
maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile.  L’esonero non si applica ai premi e contributi dovuti all'Inail. 
 
I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell’articolo 12, D.L. 28.10.2020, n. 137 (cosiddetto Decreto 
Ristori), possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e, 
contestualmente, presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione 
salariale previsti dalla Legge di Bilancio 2021.  
 
Tale facoltà può essere esercitata anche per una frazione del numero dei lavoratori 
interessati dal beneficio. 
 Per la piena operatività dell’agevolazione è necessario attendere l'autorizzazione della 
Commissione Europea. 
 
 
 
3) Art. 1, commi da 309 a 311: estensione del divieto di licenziamento. 
 
Il divieto di licenziamento per motivi economici, sia collettivo che individuale, è 
prolungato sino al 31.03.2021. 
Più in dettaglio: sino al 31.03.2021 è preclusa la possibilità di avviare le procedure di cui 
agli artt. 4, 5 e 24 della Legge 23.07.1991, n. 223; restano altresì sospese le procedure 
pendenti, avviate successivamente alla data del 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, di contratto collettivo nazionale di 
lavoro o di clausola del contratto di appalto. 
Fino alla medesima data resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente 
dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo 
oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì 
sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge. 
 

Sono confermate le deroghe al divieto già previste. Pertanto, le sospensioni e le 
preclusioni di cui al precedente alinea non si applicano: 

a. 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 attui la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un 
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trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice 
civile; 

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. In tali circostanze ai lavoratori licenziati è comunque riconosciuto 
il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Naspi); 

c. 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. 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. 

 
4) Art. 1 commi da 10 a 15: esonero contributivo per l’occupazione giovanile. 
 
Per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo 
determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori che non abbiano compiuto 
il trentaseiesimo anno di età alla data della prima assunzione - effettuate nel biennio 
2021-2022 – è possibile fruire di un esonero contributivo nella misura del 100%, per un 
periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. 
Il beneficio non è applicabile ai premi e contributi Inail. 
 
L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti 
individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi 
della L. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella 
stessa unità produttiva.  
 
Sono confermate le ulteriori condizioni per l’accesso al beneficio contributivo in 
discussione, già previste dalla L. 27.12.2017, n. 205 ed, in particolare, che il lavoratore 
non sia stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, con l’eccezione di eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore 
di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato. 
 È possibile beneficiare dell’esonero contributivo anche in caso di assunzione a tempo 
indeterminato di un soggetto precedentemente assunto da un’altra azienda con la 
fruizione parziale dello sgravio. In tal caso al nuovo datore di lavoro spetterà la 
decontribuzione per il periodo residuo fruibile, anche se il lavoratore ha superato i 36 
anni al momento della nuova assunzione. 
 L’esonero non è applicabile alle mere prosecuzioni di contratto ed alle assunzioni di cui all’articolo 1, commi 106 e 108, L. 205/2017 (prosecuzione con conferma apprendistato 
e assunzione di ex studenti già accolti in alternanza scuola lavoro o con apprendistato di 
1° e 3° livello). 
 Sarà possibile beneficiare dell’esonero in discussione per un periodo massimo di 
quarantotto mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o 



 

unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, 
Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. 
 L’effettiva fruizione dell’esonero è subordinata alla preventiva autorizzazione della 
Commissione Europea. 
 
 
5) Art. 1 commi da 16 a 19: esonero contributivo assunzione donne. 
 

Per le assunzioni di lavoratrici donne effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi 9-11, della Legge 
28.06.2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100%, nel limite massimo di importo 
pari a 6.000 euro annui.  
Per beneficiare dell’esonero contributivo, tali assunzioni devono determinare un 
incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei 
lavoratori occupati, rilevato in ciascun mese, ed il numero dei lavoratori mediamente 
occupati nei 12 mesi precedenti.  L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 
2359, cod. civ., o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. 
 L’effettiva fruizione dell’esonero è subordinata alla preventiva autorizzazione della 
Commissione Europea. 
 

 
6) Art. 1 comma 278: trattamento straordinario di integrazione salariale per 

cessazione dell’attività. 

 I datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni 
straordinaria, che assumeranno la decisione di cessare l’attività aziendale, potranno 
richiedere, per gli anni 2021 e 2022, il trattamento di integrazione salariale straordinario di cui all’articolo 44, D.L. 28.09.2018, n. 109 (cosiddetto “Decreto Genova”), per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per l’anno 2022.  L’accesso all’ammortizzatore, subordinato al previo accordo stipulato in sede 
governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è riconosciuto qualora 
l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e 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. 
 
Stando al tenore letterale della norma parrebbe non sia stata invece prorogata la possibilità di beneficiare degli esoneri di cui all’art. 43-bis del D.L. 28.09.2018, n. 109. 
 
 

 
 



 

7) Art. 1 comma 279: rinnovi e proroghe di contratti a termine senza obbligo di 

causale 
 

Fino al 31 marzo 2021 i contratti a termine (anche in somministrazione) possono essere 
prorogati o rinnovati per un periodo massimo di 12 mesi (e nel limite complessivo di 24 
mesi) - per una sola volta -, anche in assenza delle condizioni previste dall’articolo 19, 
comma 1, D.Lgs. 15.06.2015, n. 81. 

 
 

8) Art. 1 commi 25, 363 e 364: congedo di paternità. 
 
Per il 2021 il congedo di paternità obbligatorio viene esteso a 10 giorni (nel 2020 erano 
7), fruibili anche in via non continuativa. 
Inoltre, anche per il 2021, il padre può astenersi dal lavoro, in occasione della nascita del 
figlio, per un ulteriore giorno (in accordo con la madre ed in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima). 
Il comma 25 estende anche ai casi di morte perinatale la fruizione del congedo di 
paternità. 

 
 
9) Art. 1 commi da 481 a 484: misure per la tutela del periodo di sorveglianza 

attiva dei lavoratori e certificazione dei periodi trascorsi dai lavoratori 

dipendenti privati in quarantena o in condizioni di permanenza domiciliare 
obbligatoria. 

 
È prevista l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del D.L. 
17.03.2020, n.18 per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.  
 

A tal proposito rammentiamo che tali disposizioni prevedono quanto segue: 

 “2. Fino al 28 febbraio 2021 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di 
certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di 
rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo 
svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del 
riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, 
L. 104/1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è 
prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria 
che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle 
certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono 
riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, 
neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria 
nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. 
È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al 
presente comma”; 

“2-bis. A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 28 febbraio 2021, i lavoratori fragili di cui 
al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche 
attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di 



 

inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche 
attività di formazione professionale anche da remoto”. 

In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all’ente previdenziale, e dell’Inps, connessi con le tutele di cui sopra, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 282,1 milioni di euro per l’anno 2021.  
 Dal 1° gennaio 2021, per effetto delle modifiche all’articolo 26, comma 3, D.L. 18/2020, 
il medico curante redige il certificato di malattia senza gli estremi del provvedimento che 
ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare 
fiduciaria con sorveglianza attiva, che prima dovevano, invece, essere inseriti. 
 
 
10) Art. 1 comma 350: accrediti pensionistici lavoratori part-time. 

 

Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la 
prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi (part time verticale o 
misto) è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione.  
A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina 
rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, D.L. 463/1983.  
 
Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima del 1° gennaio 
2021, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell’interessato corredata da idonea 
documentazione.  
I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non 
possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021. 
 
 

* * * * * 
 

 

 
DECRETO MILLEPROROGHE 

 

1) Art. 19: proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica 
da COVID-19. 

 
È prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 il termine entro il quale i datori di 
lavoro potranno attivare forme di lavoro agile (smart working).  
 
Non esitate a contattarci per ogni utile chiarimento e necessità. 
 
Cordiali saluti 

 Studio LCM 


