
Decreto Sostegni Bis (D.L. 73/2021) – Principali provvedimenti in materia 

di lavoro 
 

Il decreto "Sostegni bis", è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021. Gli interventi 

previsti si articolano su 7 principali linee di azione ed in particolare, il Titolo IV è dedicato a disposizioni in 

materia di lavoro e politiche sociali di cui riportiamo in sintesi in contenuto: 

Art. 38 – Disposizioni in materia di NASPI 
Previsto il blocco alla progressiva riduzione dell'indennità prevista con la Naspi. Dopo il quarto mese di 
fruizione, la "Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego" (Naspi) verrà dunque erogata senza 
riduzione progressiva mensile del 3%. 
 

Art. 40 - Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, di esonero dal contributo 
addizionale e di blocco dei licenziamenti. 
In alternativa ai trattamenti di integrazione salariale ordinari i datori di lavoro che sospendono o riducono 
l’attività lavorativa riconducibile all’emergenza Covid 19 e che nel primo semestre dell'anno 2021 hanno 
subito un calo del fatturato almeno del 50% rispetto al pari periodo dell'anno 2019, possono presentare, 
previa stipula di accordi collettivi aziendali, di riduzione dell'attività per i lavoratori in forza alla data del 26 
maggio 2021 finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo 
l'emergenza, domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga alle disposizioni ordinarie in 
tema di durata massima complessiva e consultazioni sindacali per una durata massima di 26 settimane nel 
periodo tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2021. La riduzione media oraria 
non può essere superiore all'80% dell'orario giornaliero settimanale o mensile dei lavoratori interessati 
dall'accordo collettivo.  Ai lavoratori impiegati a orario ridotto ai sensi del presente comma è riconosciuto un 
trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione che sarebbe loro 
spettata. Per tali trattamenti non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale. 
I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa riconducibile all’emergenza Covid 19 
presentando domanda di integrazione salariale ordinario o straordinaria sono esonerati dal pagamento del 
contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021. In tal caso resta precluso sia l'avvio che le procedure 
pendenti di licenziamento collettivo e/o individuali per la durata del trattamento di integrazione salariale 
fruito entro il 31 dicembre 2021. 
Quanto sopra non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività 
dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa o 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 volontariamente.  
 
Art. 41 Contratto di rioccupazione 
Dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 è istituito il 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. Condizione per l'assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con 
il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento 
delle competenze professionali al nuovo 
contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi. Durante il periodo di 
inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. 
Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto nel rispetto dei termini di 
preavviso, se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come un ordinario rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato. 
Per l’assunzione di tali lavoratori e per il periodo di 6 mesi, è riconosciuto 



l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con 
esclusione dei premi INAIL nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua. 
Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 
L’esonero spetta ai datori di che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti 
individuali per giustificato motivo oggettivo. 
 
Art. 43 - Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio 
In tali settori è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, 
l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel 
limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e 
marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato 
su base mensile. 


