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DECRETO SOSTEGNI:
LE NUOVE MISURE IN MATERIA DI LAVORO
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 41/2021 il c.d. Decreto Sostegni contenente delle
ulteriori misure urgenti in materia di sostegno alle imprese.
Il D.L. 41/2021 ha introdotto misure in materia di lavoro come la proroga della cassa integrazione:
le imprese potranno ricorrere ai trattamenti integrativi per ulteriori 13 settimane nel periodo
01.04.2021-30.06.2021 con riferimento alla cassa ordinaria, e per ulteriori 28 settimane tra il
01.04.2021 e il 31.12.2021 a titolo di cassa in deroga e tutti gli altri trattamenti integrativi. Restano
ferme le modalità di presentazione della domanda, per cui le imprese o i loro intermediari potranno
presentare richiesta di accesso al trattamento integrativo entro la fine del mese successivo a quello in
cui si è verificata la sospensione, a pena di decadenza.
Anche per le nuove misure adottate è consentito richiedere l'anticipazione del 40% del totale
spettante all'Inps.
Un’importante novità introdotta dal decreto riguarda la richiesta di pagamento del trattamento di
integrazione, che non avverrà più con la trasmissione del modello SR41, ma unicamente attraverso
il canale telematico Uniemens.
Un'altra misura riguarda il blocco dei licenziamenti, esteso fino al 30.06.2021 per le aziende che
ricorrono alla Cassa ordinaria e fino al 31.10.2021 per le altre categorie di datori di lavoro.
Il Governo è intervenuto anche sulla Naspi e la Dis-Coll per le quali è stato eliminato il requisito
delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione
a decorrere dal 23.03.2021 e fino al 31.12.2021.
È stata confermata, invece, per tutto il 2021 la deroga delle causali nei contratti a termine: è infatti
possibile rinnovare e prorogare fino al 31.12.2021 per un periodo massimo di 12 mesi, purché nei
limiti dei 24 mesi totali e per una sola volta i contratti a tempo determinato, in assenza delle note
causali, previste dalla disciplina del contratto a termine (non si terrà conto dei rinnovi e proroghe
precedentemente utilizzati).

INDENNITA’ DI 2.400 EURO PER I PRECARI
Il Decreto Sostegni ha previsto un’indennità pari a 2400 euro una tantum per quelle categorie
maggiormente colpite dalla pandemia: i lavoratori stagionali, dello spettacolo e del settore termale.
Questi bonus saranno erogati dall’INPS automaticamente a coloro che hanno già beneficiato delle

indennità previste dal Decreto Ristori. Mentre per i lavoratori che hanno perso o ridotto il lavoro dopo
il 30 novembre 2020, per usufruire di tale indennità sarà necessario presentare domanda all’INPS
entro il 30 aprile 2021.
Per accedere all'indennità, i lavoratori di ogni categoria devono possedere requisiti diversi, come aver
perso o ridotto l'attività dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Decreto)
aver versato nello stesso periodo almeno 30 contributi giornalieri o, per i lavoratori dello spettacolo,
non avere un reddito superiore ai 75 mila euro nel 2019.

L’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE
La legge n. 46 del 01 aprile 2021 contiene la delega al Governo per riordinare, semplificare e
potenziare le misure a sostegno della genitorialità attraverso l’assegno unico e universale in vigore
dal luglio 2021.
L’assegno in esame è un beneficio economico attribuito a tutti i nuclei familiari con figli a carico,
subordinato al possesso, in via cumulativa, di una serie di requisiti concernenti i profili di
cittadinanza, residenza e soggiorno.
In particolare, per accedere alla misura occorre:
-

essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno
Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di
durata almeno annuale;

-

essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

-

essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;

-

essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero
essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata
almeno biennale

L’accesso a tale assegno è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività,
nei limiti stabiliti dalla legge.
L’ammontare dell’assegno è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare,
come individuata attraverso l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue
componenti, tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro
per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare.
L’assegno è inoltre pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza.
Di seguito si elencano i principali criteri:

-

riconoscimento di un assegno mensile per ciascun figlio minorenne a carico. Il beneficio
decorre dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l’importo
dell’assegno è maggiorato.

-

riconoscimento di un assegno mensile, di importo inferiore a quello riconosciuto per i
minorenni, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno
di età, con possibilità di corresponsione dell’importo direttamente al figlio, su sua richiesta,
al fine di favorirne l’autonomia.
L’assegno è concesso solo nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di
formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero
un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo
annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o
un’agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale.
Con la speranza di aver fatto cosa gradita, porgo cordiali saluti.
Avv. Loreta Bianco

