DIRITTO DEL LAVORO, SINDACALE E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Roma, 23 marzo 2021

DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 - Misure urgenti in materia di sostegno alle
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19.
Argomento

Descrizione

Art.

Blocco dei licenziamenti

Proroga:

8

• al 30 giugno 2021 per le
procedure di licenziamento
collettivo e i licenziamenti per GMO;
• al 31 ottobre 2021 sempre con
riferimento

ai

licenziamenti

collettivi

e

ai

licenziamenti per GMO, per i datori di
lavoro beneficiari delle nuove 28 settimane di
assegno ordinario, cassa in deroga e per il
settore agricolo (CISOA).
Sono previste deroghe al divieto: per
cessazione definitiva dell'impresa;
cessazione definitiva dell'attività di
impresa conseguente alla messa in liquidazione
della società; accordo collettivo aziendale di
incentivo all'esodo; fallimento, quando non è
previsto l'esercizio provvisorio.
Cassa integrazione in deroga e

Prorogata di altre 28 settimane, tra il 1°

assegno ordinario legati

aprile e il 31 dicembre 2021.

all'emergenza «COVID

Semplificata la procedura: tutto
transiterà attraverso “
UniEmens-Cig”, mediante il
quale si trasmetteranno all'INPS
tutti i dati necessari al calcolo
e alla liquidazione della prestazione.

00141 ROMA | via Capo Peloro, 3
20122 MILANO | via Fontana, 22
tel 0682002832 | fax 068275663
segreteria@costantinoandpartners.com
www.costantinoandpartners.com
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Proroghe e rinnovi dei contratti a

È prorogata la deroga in materia di

termine

causale dei contratti a termine:

17

fermo restando la durata
massima complessiva di 24 mesi, fino
al 31 dicembre 2021 sarà possibile
per le imprese rinnovare e prorogare
per un periodo massimo di 12 mesi e
per una sola volta i contratti a
tempo determinato in deroga alle
condizioni previste.
La novità ha efficacia a far data dall'entrata in
vigore del Decreto Sostegni e nella sua
applicazione non si tiene conto dei rinnovi
e delle proroghe già intervenuti.
NASPI

Dall'entrata in vigore del decreto Sostegni e fino

16

al 31 dicembre 2021, è previsto che
l'indennità di disoccupazione potrà essere
concessa a prescindere dalla sussistenza, in
capo al lavoratore, del requisito dei 30
giorni di effettivo impiego nei 12 mesi che
precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
Lavoratori in condizioni di fragilità

Proroga delle tutele fino al 30 giugno 2021.

15

Rilevante è la precisazione in ordine alla
non computabilità dell'assenza, nel periodo di
comporto per malattia (*)
Reddito di cittadinanza

Per l'anno 2021, qualora la stipula di uno o più

11

contratti di lavoro subordinato a termine
comporti un aumento del valore del reddito
familiare fino al limite massimo di € 10.000
annui, il beneficio economico è sospeso per la
durata dell'attività lavorativa che ha
prodotto l'aumento del reddito familiare
fino a un massimo di 6 mesi.
Reddito di emergenza.

Rinnovo per ulteriori 3 mensilità (marzo,
aprile, maggio 2021) e ampliamento della

12
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platea dei potenziali beneficiari
Fondo reddito ultima istanza.

Incremento di € 10.000.000 ai fini del

13

riconoscimento delle indennità relative al
mese di maggio 2020
Proroga pignoramenti stipendi

proroga fino al 30 aprile 2021 dei pignoramenti

e pensione

presso terzi effettuati dall’agente della
riscossione e dai soggetti incaricati di somme
dovute a titolo di stipendio, salario, pensione

(*) L'articolo 15 del «decreto Sostegni» prevede 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 terapie salvavita, inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con
connotazione di gravità, che 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.
Si tenga però conto della precisazione inserita i all'articolo 26, comma 2, che conduce a
un'assenza dal servizio quale sorveglianza precauzionale solo nei casi in cui l'attività non sia
eseguibile in regime di lavoro agile.
Rilevante è la precisazione in ordine alla non computabilità dell'assenza nel periodo di
comporto per malattia, atteso che l'equiparazione al ricovero ospedaliero, da sola, non
legittimerebbe una simile esclusione.
NUOVE REGOLE PER I TRATTAMENTI D'INTEGRAZIONE SALARIALE Le
nuove regole prevedono decorrenze e durate differenti a seconda dell'ammortizzatore sociale in
costanza di rapporto di lavoro applicabile dal datore di lavoro.
In particolare, i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per
eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo le nuove disposizioni,
possono presentare domanda di concessione dei seguenti trattamenti:
•

CIGO: per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile

2021 e il 30 giugno 2021;
•

assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di

28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.
→ Anche per i nuovi ultimi trattamenti, così come quelli della legge di Bilancio 2021, non
è dovuto alcun contributo addizionale.
→ Ai nuovi periodi e pertanto potranno accedervi tutti i datori di lavoro a prescindere
dall'accesso a trattamenti d'integrazione salariale con causale COVID-19 in periodi precedenti.
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→ La platea dei soggetti interessati riguarda i lavoratori in forza alla data di entrata in
vigore del decreto-legge
→ Non cambiano invece le regole sulle modalità e tempi di presentazione all'INPS delle
domande o dei dati necessari per il pagamento diretto da parte dell'istituto.
→ L'accesso ai trattamenti, a pena di decadenza, deve avvenire entro la fine del mese
successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività
lavorativa.
→ Il datore di lavoro è poi 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 30 giorni dall'adozione del
provvedimento di concessione. In caso contrario, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa
connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
→ Una novità rispetto alle precedenti discipline riguarda 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 previsto
infatti che venga effettuata con il flusso telematico denominato “UniEmens- Cig”.
→ In ogni caso, i pagamenti di tutti i suddetti trattamenti d'integrazione salariale possono
comunque essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte
dell'INPS sia mediante l'anticipazione effettuata dal datore di lavoro con rimborso o conguaglio
con i contributi dovuti
→ Le nuove misure e durate dell'assegno ordinario saranno garantite anche dai Fondi di
solidarietà bilaterali alternativi
PROROGHE SCADENZE FISCALI
Data
Oggetto della proroga

di

scadenza

Termine prorogato

prevista

Rate rottamazione ter scadute e saldo e stralcio

1
2021

Comunicazioni enti esterni per la precompilata

16

(banche,

2021

assicurazioni,

enti

previdenziali,

marzo

31 luglio per quelle scadute
nel 2020, 30 novembre per
quelle scadute nel 2021

marzo

31 marzo 2021
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Data
Oggetto della proroga

di

scadenza

Termine prorogato

prevista
amministratori di condominio, università, asili
nido, ecc.)
Trasmissione telematica Certificazione Unica

16

all’Agenzia delle Entrate

2021

Consegna Certificazione Unica ai percipienti

16

marzo

marzo

2021

Messa a disposizione della dichiarazione

30

precompilata

2021

aprile

31 marzo 2021

31 marzo 2021

10 maggio 2021

CONDONO
•

lo stralcio dei debiti emessi dal 2000 al 2010, esclusivamente per i contribuenti

con redditi fino a 30.000 euro. Saranno cancellati in automatico i debiti fino a 5.000 euro senza
adempimenti da parte dei contribuenti
SALUTE E SICUREZZA
Il testo del decreto prevede:
→ un ulteriore finanziamento di 2,1 miliardi per l’acquisto di vaccini e di 700 milioni per
l’acquisto di altri farmaci anti-Covid
→ la possibilità che aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale ricorrano allo
svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti,
anche in deroga ai limiti vigenti in materia di spesa per il personale;
→ il coinvolgimento delle farmacie nella campagna vaccinale;
→ un sostegno al personale medico e sanitario, compreso quello militare;
→ la proroga al 31 maggio 2021 della possibilità di usufruire di strutture alberghiere o
ricettive per ospitarvi persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza
domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona
interessata.
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AMPLIATO IL RICORSO AGLI SPECIALIZZANDI
Art. 1 - Comma 460 legge 178/2020

Art. 1 - Comma 460

460. Al fine di assicurare un servizio rapido e 460. Al fine di assicurare un servizio rapido e
capillare per la somministrazione dei vaccini capillare per la somministrazione dei vaccini
contro

il

SARS-CoV-2,

straordinario

per

il

Commissario contro

l'attuazione

e

il

SARS-CoV-2,

il straordinario

per

il

Commissario

l'attuazione

e

il

coordinamento delle misure occorrenti per il coordinamento delle misure occorrenti per il
contenimento e il contrasto dell'emergenza contenimento e il contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19, nell'esercizio dei epidemiologica COVID-19, nell'esercizio dei
poteri di cui all'articolo122 del decreto-legge 17 poteri di cui all'articolo122 del decreto-legge 17
marzo

2020,

n.

18,

convertito,

con marzo

2020,

n.

18,

convertito,

con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
avvia una richiesta di manifestazione di avvia una richiesta di manifestazione di
interesse riservata ai laureati in medicina e interesse riservata ai laureati in medicina e
chirurgia abilitati all'esercizio della professione chirurgia abilitati all'esercizio della professione
medica e iscritti agli ordini professionali nonché medica e iscritti agli ordini professionali , anche
agli infermieri e agli assistenti sanitari iscritti ai durante

la

loro

iscrizione

ai

corsi

di

rispettivi ordini professionali disponibili a specializzazione, a partire dal primo anno di
partecipare al piano di somministrazione dei corso, al di fuori dell'orario dedicato alla
vaccini contro il SARS-CoV-2 e a essere assunti formazione specialistica e in deroga alle
con le modalità di cui al comma 462. La incompatibilità previste dai contratti di
richiesta di manifestazione di interesse è formazione specialistica di cui al decreto
finalizzata alla predisposizione di un mero legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché agli
elenco

di

personale

manifestazione

di

medico-sanitario;dalla infermieri e agli assistenti sanitari iscritti ai

interesse

non

sorgono rispettivi ordini professionali disponibili a

obbligazioni giuridicamente vincolanti per il partecipare al piano di somministrazione dei
Commissario straordinario e ogni rapporto di vaccini contro il SARS-CoV-2 e a essere assunti
lavoro si instaura invia esclusiva con l'agenzia di con le modalità di cui al comma 462. La
somministrazione ai sensi di quanto previsto dal richiesta di manifestazione di interesse è
comma 462. Il Commissario straordinario finalizzata alla predisposizione di un mero
inoltre pone in essere una procedura pubblica elenco di personale medico-sanitario; dalla
destinata alle agenzie di somministrazione, manifestazione

di

interesse

non

sorgono

iscritte all'albo delle agenzie per il lavoro obbligazioni giuridicamente vincolanti per il
istituito presso il Ministero del lavoro e delle Commissario straordinario e ogni rapporto di
politiche sociali ai sensi dell'articolo 4, comma lavoro si instaura invia esclusiva con l'agenzia di
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1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre somministrazione ai sensi di quanto previsto dal
2003, n.276, al fine di individuare una o più comma 462. Il Commissario straordinario
agenzie preposte alla selezione e all'assunzione inoltre pone in essere una procedura pubblica
dei predetti medici, infermieri e assistenti destinata alle agenzie di somministrazione,
sanitari.

iscritte all'albo delle agenzie per il lavoro
istituito presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ai sensi dell'articolo 4, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre
2003, n.276, al fine di individuare una o più
agenzie preposte alla selezione e all'assunzione
dei predetti medici, infermieri e assistenti
sanitari.

OLTRE

AI

MMG

SI

PUÒ

FARE

RICORSO

ANCHE

A

ALTRE

FIGURE

CONVENZIONATE E NON PER VACCINARE
Art. 20 DL. 463-bis. Ai fini dell’attuazione del piano di cui al comma 457 e per garantire il massimo
livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le Regioni e le Province autonome assicurano la
somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 anche con il coinvolgimento dei medici di medicina
generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli
odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell’emergenza sanitaria territoriale e della medicina
dei servizi, qualora sia necessario integrare le disponibilità dei medici di medicina generale per soddisfare le
esigenze di somministrazione. Per garantire il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo
3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021,
n. 29, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate dai predetti medici e odontoiatri devono essere trasmessi, senza
ritardo e con modalità telematiche sicure, alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle
indicazioni tecniche fomite da queste ultime, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. Per l’attuazione del
presente comma, è autorizzata per l’anno 2021 la spesa fino alla concorrenza dell’importo massimo complessivo
di 345 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato è incrementato di 345 milioni di euro nell’anno 2021. Al predetto finanziamento accedono
tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che
stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla
base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2020, come riportato
nella tabella di cui all’allegato E annesso alla presente legge.
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TOLTA LA CONDIZIONE PER AUMENTARE TARIFFE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Art. 1 - Comma 464

Art. 20 lett. G DL 41

464. Qualora il numero dei professionisti 464. Le aziende, le aziende e gli enti del Servizio
sanitari di cui ai commi 459 e 462 non risulti sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli
sufficiente

a

soddisfare

le

esigenze

di previsti dalla legislazione vigente in materia di

somministrazione dei vaccini contro il SARS- spesa del personale e fino alla concorrenza
CoV-2 in tutto il territorio nazionale, le dell'importo massimo complessivo di 100
aziende e gli enti del Servizio sanitario milioni di euro di cui al comma 467, possono
nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti ricorrere,

per

il

personale

medico,

alle

dalla legislazione vigente in materia di spesa del prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115,
personale e fino alla concorrenza dell'importo comma 2, del contratto collettivo nazionale di
massimo complessivo di 100 milioni di euro di lavoro dell'area sanità - triennio 2016-2018, di
cui al comma 467, possono ricorrere, per il cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato
personale medico, alle prestazioni aggiuntive di nel

supplemento

ordinario

alla

Gazzetta

cui all'articolo 115, comma 2, del contratto Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali
collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6,
triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 del

medesimo

contratto,

in

deroga

alla

dicembre 2019, pubblicato nel supplemento contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri
gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata riflessi a carico dell'amministrazione, nonché,
dall'articolo 24, comma 6, del medesimo per il personale infermieristico e per gli
contratto, in deroga alla contrattazione, è assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di
aumentata da 60 euro a 80 euro lordi cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del
onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a contratto collettivo nazionale di lavoro carico dell'amministrazione, nonché, per il triennio 2016-2018 relativo al personale del
personale infermieristico e per gli assistenti comparto

sanità

dipendente

del

Servizio

sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21
all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto maggio 2018, pubblicato nel supplemento
collettivo nazionale di lavoro - triennio 2016- ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6
2018 relativo al personale del comparto sanità ottobre 2018, con un aumento della tariffa
dipendente del Servizio sanitario nazionale, di oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto
cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.
nel

supplemento

ordinario

alla

Gazzetta Restano ferme le disposizioni vigenti in materia

Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un di

prestazioni

aggiuntive

con

particolare

aumento della tariffa oraria a50 euro lordi riferimento ai volumi di prestazioni erogabili
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onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a nonché all'orario massimo di lavoro e ai
carico dell'amministrazione. Restano ferme le prescritti riposi. I predetti incrementi operano
disposizioni vigenti in materia di prestazioni solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive
aggiuntive con particolare riferimento ai volumi rese e rendicontate per le attività previste dai
di

prestazioni

erogabili

nonché

all'orario commi da 457 a 467, restando fermi i valori

massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti tariffari vigenti per le restanti attività.
incrementi operano solo con riferimento alle
prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le
attività previste dai commi da 457 a 467,
restando fermi i valori tariffari vigenti per le
restanti attività.

SOSPENSIONE VINCOLO ESCLUSIVITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO PER GLI
INFERMIERI
Art. 20 DL 464-bis. Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione e di assicurare un
servizio rapido e capillare nell’attività di profilassi vaccinale della popolazione, al personale infermieristico del
Servizio sanitario nazionale che aderisce all’attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al
di fuori dell’orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all’articolo 4, comma 7, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, e all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente per lo
svolgimento dell’attività vaccinale stessa. All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti di spesa di
cui all’articolo 11 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito in legge 25 giugno 2019, n. 60 (*) e senza
nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
(*) FINANZIATO AI SENSI ART. 11 DL CALABRIA
AUMENTATI FONDI
467. Per l'attuazione del comma 464 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 100 milioni di euro.
Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato
è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le
autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote
di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nella tabella di
cui all’allegato C annesso alla presente legge. Per l'attuazione del comma 462 è autorizzata, per l'anno 2021,
la spesa di 518.842.000 euro per la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato con medici,
infermieri e assistenti sanitari e di 25.442.100 euro, per il servizio reso dalle agenzie di somministrazione di
lavoro per la selezione dei professionisti sanitari che partecipano alla manifestazione di interesse, per un totale
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di 544.284.100 euro, e i relativi importi sono trasferiti alla contabilità speciale intestata al Commissario
straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
FARMACISTI CON CORSO ON LINE POSSONO VACCINARE
471. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno
2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei
Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di
contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021,
la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti,
opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina
del consenso informato che gli stessi provvedono ad acquisire direttamente, subordinatamente alla stipulazione
di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine
professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell’ambito dei predetti accordi
sono disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei
vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. Al fine di assicurare il puntuale
adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, senza
ritardo e con modalità telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate dia regione o alla provincia
autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fomite da queste ultime anche attraverso il
Sistema Tessera Sanitaria.

