
 
 

 

 

Decreto Legge n. 41 del 22.03.2021 c.d. D.L. “Sostegni” 

 

 

 

SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL’ECONOMIA 

Contributo a 
fondo perduto 
in favore degli 

operatori 
economici e 
proroga dei 

termini per la 
precompilata 

IVA 
(Art. 1) 

Contributo a fondo perduto 
Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, viene previsto il riconoscimento di un contributo 
a fondo perduto in favore di tutti i soggetti titolari di partita Iva residenti o 
stabiliti nel territorio dello Stato che svolgono attività d’impresa, arte o 
professione o producono reddito agrario. 
Per maggiori approfondimenti in merito, rimandiamo al nostro precedente 
speciale del 26 marzo scorso. 
 
Rinvio bozze registri Iva 
Viene posticipato alle operazioni Iva effettuate a decorrere dal 1° luglio 2021 
l’avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze 
dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva da parte 
dell’Agenzia delle entrate.  
Viene inoltre previsto che, solo a partire dalle operazioni effettuate dal 1° 
gennaio 2022, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione, oltre alle bozze 
dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, anche la 
bozza della dichiarazione annuale Iva. 

Proroga del 
periodo di 

sospensione 
delle attività 
dell'agente 

della riscossione 
e annullamento 

dei carichi 
(Art. 4) 

Sospensione termini riscossione 
Viene differita al 30 aprile 2021 (rispetto al 28 febbraio 2021) la data finale 
del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di 
pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge (comprendenti 
gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate, nonché gli avvisi 
di addebito dell’Inps), relativi alle entrate tributarie e non. 
Viene prorogato il termine ultimo per il versamento integrale delle rate in 
scadenza nel 2020 delle somme dovute per le definizioni c.d. rottamazione-
ter, rottamazione risorse proprie UE e c.d. “saldo e stralcio”, al: 

• 31 luglio 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 
maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020; 

• 30 novembre 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, 
il 31 maggio e il 31 luglio 2021. 

È previsto, inoltre, che l’effetto di inefficacia delle predette definizioni per 
mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei 
casi di tardività non superiore a 5 giorni. 
 
Vengono infine previste, con riferimento ai carichi relativi alle entrate 
tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione durante tale 
periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 
2021: 

• la proroga di 12 mesi del termine di notifica della cartella di 
pagamento di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), D.Lgs. 112/1999, 
ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a 
ruolo; 

• la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione 
riguardanti le suddette entrate. 

 
Attività agente della riscossione 1° marzo – 23 marzo 



 
 

 

Viene previsto che: 
• sono salvi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti 

dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo – 23 marzo 
2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti 
sulla base degli stessi; 

• restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente 
eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ovvero 
le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte; 

• agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate all’agente 
della riscossione si applicano le disposizioni dell’articolo 152, c. 1, 3° 
periodo, D.L. 34/2020, con la conseguenza che i primi restano fermi e 
le seconde restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate; 

• le verifiche di cui all’art. 48-bis, c. 1, D.P.R. 602/1973, per le quali 
l'agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di 
versamento, restano prive di qualunque effetto e i soggetti pubblici di 
cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 provvedono a effettuare 
il pagamento a favore del beneficiario. 

 
Rottamazione cartelle 
Sono automaticamente annullati tutti i debiti di importo residuo, al 23 marzo 
2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata 
iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti 
della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, anche se 
ricompresi nelle definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della 
riscossione dal 2000 al 2017, se relativi: 

• alle persone fisiche con un reddito imponibile per il 2019 fino a 
30.000 euro; 

• ai soggetti diversi dalle persone fisiche con un reddito imponibile, nel 
periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, fino a 
30.000 euro. 

Lo stralcio riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque 
ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di 
riscossione a mezzo ruolo (fatti salvi i carichi concernenti le somme dovute a 
titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali; i crediti derivanti da 
pronunce di condanna della Corte dei Conti; le multe, ammende e sanzioni 
pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; 
le risorse proprie tradizionali della Unione Europea e l’Iva riscossa 
all’importazione). 
Con decreto Mef, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in 
legge del decreto, saranno stabilite modalità e date dell’annullamento dei 
debiti, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture 
patrimoniali degli enti creditori, con previsione che non si applichino le 
disposizioni in tema di discarico per inesigibilità dei carichi iscritti a ruolo e, 
fatti salvi i casi di dolo, non si proceda a giudizio di responsabilità 
amministrativo e contabile. 
Fino a tale data, sono sospesi: 

• la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021, 
fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata 
iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli 
agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010; 

• i relativi termini di prescrizione. 
Infine, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 4, D.L. 119/2018, 
relativo allo stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 
2018, fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. 

Ulteriori 
interventi fiscali 

 



 
 

 

di agevolazione 
e 

razionalizzazion
e connessi 

all'emergenza 
COVID-19 

(Art. 5) 

 
Conservazione digitale documenti tributari 
È stata disposta la proroga al 10 giugno 2021 del termine, fissato al 10 marzo 
2021, per la conservazione sostitutiva dei documenti informatici rilevanti ai 
fini tributari relativi all’anno 2019, tra cui le fatture elettroniche emesse e 
ricevute in tale anno per mezzo del Sistema di Interscambio. 
 

Regime-quadro 
per l'adozione 

di misure di 
aiuti di Stato 

per l'emergenza 
COVID-19 
(Art. 28) 

Viene adeguato il regime nazionale alle modifiche al Temporary Framework le 
cui misure sono prorogate al 31 dicembre 2021. 
Nel caso di aiuti di importo limitato si prevede la soglia di 1,8 milioni di euro 
per le imprese (in precedenza 800.000 euro). 

Ulteriori misure 
urgenti e 

disposizioni di 
proroga 
(Art. 30) 

Viene prorogata al 30 giugno 2021 l’esenzione dal versamento del canone 
unico relativamente alle occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico 
esercizio di cui all'articolo 5, L. 287/1991.  
Viene altresì prorogata al 31 dicembre 2021 la modalità semplificata di 
presentazione di domande di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico 
e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture 
amovibili. 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO 

Nuove 
disposizioni in 

materia di 
trattamenti di 
integrazione 

salariale 
(Art. 8) 

Vengono introdotti nuovi periodi di fruizione degli ammortizzatori sociali per i 
datori di lavoro che abbiano cessato o ridotto l’attività lavorativa per eventi 
riconducibili all’emergenza epidemiologica. 
Pertanto, a seconda dell’inquadramento previdenziale di ogni azienda, è 
possibile richiedere la concessione degli ammortizzatori sociali: 

• per una durata massima di 13 settimane nel periodo dal 1° aprile 
2021 al 30 giugno 2021 per le domande di Cassa Integrazione 
Guadagni Ordinaria (di cui agli artt. 19-20 D.L. 18/2020); 

• per una durata massima di 28 settimane nel periodo dal 1° aprile 
2021 al 31 dicembre 2021 per le domande di Assegno Ordinario e 
Cassa Integrazione in Deroga (di cui agli artt. 19, 21,22 e 22quater 
D.L. 18/2020); 

• per una durata massima di 120 giorni nel periodo dal 1° aprile 2021 
al 31 dicembre 2021 per le domande di Cassa Integrazione Guadagni 
del settore agricolo (CISOA), di cui all’art.19 c.3bis D.L. 18/2020. 

Le domande devono essere presentate all’INPS, a pena di decadenza, entro la 
fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di 
sospensione o riduzione lavorativa. 
Il ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dal D.L. Sostegni non comporta il 
versamento del contributo addizionale. 
Il datore di lavoro resta libero di scegliere se optare per il pagamento diretto 
dell’indennità da parte dell’INPS o per l’anticipazione da parte dell’azienda. 
Quest’ultima modalità viene estesa, con il D.L. Sostegni, anche a tutte le casse 
integrazioni in deroga e CISOA. 
In caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, resta ancora possibile 
richiedere l’anticipo del 40% dell’indennità. 
Infine, per la trasmissione all’INPS dei dati utili ai fini del pagamento diretto e 
del saldo delle anticipazioni viene previsto un nuovo flusso telematico, 
l’Uniemens-CIG. 
 



 
 

 

Lo stesso articolo affronta nuovamente il tema del blocco dei licenziamenti, 
prorogandolo fino al 30 giugno 2021, salve le già previste deroghe in caso di 
cessazioni, fallimenti o accordi aziendali coi sindacati sulle uscite incentivate. 
Per le aziende che non possono accedere alla cassa integrazione ordinaria, 
ma sono beneficiarie di assegno ordinario o cassa integrazione in deroga, il 
divieto di licenziamento permane fino al 31 ottobre 2021. 

Indennità per i 
lavoratori 

stagionali del 
turismo, degli 
stabilimenti 

termali, dello 
spettacolo e 
dello sport 

(Art. 10) 
 

Per le categorie di lavoratori maggiormente colpite dalle conseguenze 
dell’emergenza epidemiologica, il D.L. Sostegni prevede l’erogazione di una 
ulteriore una tantum, per coloro che già ne avevano fatto richiesta, e una 
nuova indennità onnicomprensiva per chi presenta domanda per la prima 
volta. 
Nello specifico, dunque, a coloro che hanno già beneficiato dell’indennità di   
1.000 euro prevista dagli artt. 15 e 15bis D.L. 137/2020 (D.L. Ristori), 
convertito dalla L. 176/2020, verrà automaticamente erogata un’una tantum 
di 2.400 euro, senza necessità di presentazione di un’ulteriore domanda.  
 
Per quanto riguarda, invece, i lavoratori che beneficiano dell’indennità per la 
prima volta il D.L. si rivolge a diverse categorie, riconoscendo a tutte 
un’indennità di 2.400 euro. 

SETTORE TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI 
L’indennità di 2.400 euro è riconosciuta ai dipendenti stagionali del settore 
turismo e degli stabilimenti termali, e ai lavoratori in somministrazione 
impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori, che: 

• abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (entrata in vigore 
del D.L. Sostegni) e abbiano svolto nel medesimo periodo prestazione 
lavorativa per almeno 30 giornate; 

• non siano titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né 
di NASpI, alla data del 23 marzo 2021. 

Medesima indennità viene prevista per i lavoratori a termine del settore 
turismo e degli stabilimenti termali, qualora sussistano i seguenti requisiti: 

• titolarità di uno o più contratti a tempo determinato nel suddetto 
settore di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate, per il 
periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021; 

• titolarità di uno o più rapporti a tempo determinato o stagionale 
sempre nel settore turismo e degli stabilimenti termali nell’anno 
2018, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; 

• assenza di titolarità di pensione o di rapporto di lavoro dipendente 
alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni. 

 
LAVORATORI STAGIONALI, INTERMITTENTI, AUTONOMI e INCARICATI ALLE 
VENDITE 
L’indennità onnicomprensiva di 2.400 euro viene riconosciuta anche ad altre 
categorie di lavoratori che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 abbiano cessato, sospeso o ridotto la propria attività lavorativa: 

• lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione di 
settori diversi da quello del turismo e degli stabilimenti termali il cui 
rapporto di lavoro sia cessato involontariamente nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano 
prestato attività lavorativa nello stesso periodo per almeno 30 



 
 

 

giornate; 

• lavoratori intermittenti che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 
2019 e il 23 marzo 2021 abbiano svolto attività lavorativa per almeno 
30 giornate; 

• lavoratori autonomi, privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme 
previdenziali obbligatorie, che siano stati titolari di contratti autonomi 
occasionali, ex art. 2222 del Codice civile, nel periodo compreso tra il 
1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, già iscritti alla Gestione Separata 
alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni, con accredito di 
almeno un contributo mensile nello stesso arco temporale. 
L’indennità spetta a condizione che i lavoratori non abbiano contratti 
in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto 
Sostegni; 

• incaricati alle vendite a domicilio (art. 19 D.Lgs. 114/1998) con 
reddito annuo per l’anno 2019, derivante dalle medesime attività, 
superiore a 5000 euro e che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti 
alla Gestione Separata all’entrata in vigore del Decreto Sostegni. Tali 
lavoratori non devono, inoltre, essere iscritti ad altre forme 
previdenziali obbligatorie. 

A queste categorie di lavoratori l’indennità viene riconosciuta qualora, alla 
data di presentazione della domanda: 

• non siano titolari di altri contratti di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, diversi dal contratto intermittente senza indennità di 
disponibilità; 

• non siano titolari di pensione diretta. 
 
LAVORATORI DELLO SPETTACOLO 
Anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo 
che: 

• che non siano titolari di pensione né di contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato (diverso dal contratto 
intermittente senza indennità di disponibilità) e che, nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, abbiano versato 
al Fondo almeno 30 contributi giornalieri dai quali derivi un reddito 
non superiore a 75.000 euro; 

• che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, 
abbiano versato al Fondo almeno 7 contributi giornalieri dai quali 
derivi un reddito non superiore a 35.000 euro. 

 
Le suddette indennità non concorrono alla formazione del reddito e le 
domande per il riconoscimento dovranno essere presentate all’INPS entro il 
30 aprile 2021. 
 
LAVORATORI DELLO SPORT 
La società Sport e Salute S.p.A. eroga, invece, l’indennità rivolta ai lavoratori 
che abbiano rapporti di collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale 
(CONI), il Comitato Italiano  Paralimpico (CIP), le federazioni sportive 
nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di  promozione  sportiva 
riconosciuti  dal  CONI e dal CIP,  le società e associazioni sportive 
dilettantistiche e che abbiano cessato, sospeso o ridotto la loro attività a 
seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Sono ricompresi, in 



 
 

 

quanto considerati cessati a causa dell’emergenza epidemiologica, anche i 
rapporti di collaborazione scaduti entro il 30 dicembre 2020 e non rinnovati. 
L’indennità viene determinata come segue: 

• 3.600 euro sono riconosciuti a coloro che, nell’anno d’imposta 2019, 
abbiano percepito compensi relativi ad attività sportiva superiori a 
10.000 euro annui; 

• 2.400 euro sono riconosciuti ai soggetti che nell’anno d’imposta 2019 
abbiano percepito compensi relativi ad attività sportiva compresi tra 
4.000 e 10.000 euro annui; 

• 1.200 euro sono riconosciuti ai soggetti che nell’anno d’imposta 2019 
abbiano percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura 
inferiore a 4.000 euro annui. 

L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuta ai 
percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito 
di emergenza e delle altre indennità emergenziali. 

Rifinanziamento 
del fondo per il 

reddito di 
cittadinanza  

(Art. 11) 
 

Il Decreto rifinanzia il fondo per il Reddito di cittadinanza e prevede che, per 
l’anno 2021, qualora siano stipulati uno o più contratti di lavoro subordinato a 
termine che producano un aumento del reddito familiare fino al limite annuo 
di 10.000 euro, il beneficio economico viene sospeso per la durata dell’attività 
lavorativa che ha prodotto l’aumento del reddito familiare, fino a un massimo 
di sei mesi. 

Ulteriori 
disposizioni in 

materia di 
reddito di 

emergenza 
(Art. 12) 

 

L’art. 12 prevede il riconoscimento di tre nuove quote di reddito di emergenza 

per l’anno 2021 (per i mesi di marzo, aprile e maggio) e va ad ampliare la 

platea dei destinatari della misura. 

Le quote sono di importo variabile da un minimo di 400 euro a un massimo di 

800 euro, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare e della 

eventuale presenza di persone con disabilità o non autosufficienti (caso, 

quest’ultimo, che può elevare l’importo riconosciuto fino a 840 euro). 

Per il riconoscimento della spettanza del REM è necessario che il nucleo 

famigliare richiedente possieda cumulativamente alcuni requisiti:  

• Reddito familiare (riferito al mese di febbraio 2021) inferiore ad una 

soglia pari all’ammontare del beneficio. Tale soglia viene 

incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di 

locazione dichiarato ai fini ISEE per coloro che risiedono in 

un’abitazione in locazione; 

• Assenza nel nucleo familiare di componenti percettori di una delle 

indennità di cui all’art. 10 del D.L. Sostegni; 

• Residenza in Italia al momento della domanda; 

• Valore del patrimonio mobiliare familiare riferito a dicembre 2020 

inferiore alla soglia di 10.000 euro, accresciuta di 5.000 euro per ogni 

componente successivo al primo, fino a un massimo di 20.000 euro 

(massimale incrementato di 5.000 qualora nel nucleo sia presente 

una persona con disabilità grave o non autosufficiente); 

• Valore di ISEE inferiore a 15.000 euro. 

Non devono, inoltre, far parte del nucleo familiare: 

• Percettori delle indennità di cui all’art.10; 

• Titolari di pensione diretta o indiretta; 

• Titolari di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione lorda 

superiore al beneficio REM; 



 
 

 

• Percettori di reddito e pensione di cittadinanza. 

La platea dei destinatari viene inoltre ampliata, con il riconoscimento delle tre 

quote anche ai residenti in Italia che non soddisfino i requisiti previsti al 

comma 1, che presentino un ISEE, in corso di validità, non superiore a 30.000 

e che abbiano terminato l’indennità di NASpI e DIS-COLL nel periodo tra il 1° 

luglio 2020 e il 28 febbraio 2021. In questi casi il REM viene riconosciuto nella 

misura prevista per i nuclei composti da un unico componente, pari a 400 

euro. 

Incremento del 
fondo per il 
reddito di 

ultima istanza 
per i 

professionisti 
(Art. 13) 

Viene rifinanziato anche il Fondo per il reddito di ultima istanza per i 
professionisti previsto dal D.L. 18/2020, al fine di erogare ai professionisti 
iscritti a Casse di previdenza private l’indennità del mese di maggio 2020.  

Incremento del 
fondo 

straordinario 
per il sostegno 
degli enti del 
Terzo settore 

(Art. 14) 

Viene incrementato di 100 milioni di euro, per l’anno 2021, il Fondo 
straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, previsto dall’art.13-
quaterdecies del D.L. 137/2020. 
Viene, inoltre, prorogato al 31 maggio 2021 il termine entro il quale gli enti 
sopra richiamati possono intervenire per modificare i propri statuti 
adeguandoli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del Terzo settore. 

Misure a 
sostegno dei 
lavoratori in 
condizione di 

fragilità 
(Art. 15) 

 

Vengono prorogate fino al 30 giugno 2021 le tutele, già previste, per i 

lavoratori che si trovino in condizione di fragilità.  

Per tali lavoratori vengono previste due diverse tipologie di tutela: 

• il riconoscimento della possibilità di svolgere l’attività lavorativa in 

modalità agile, anche con eventuale adibizione a diversa mansione 

(purché rientrante nella medesima categoria o area di 

inquadramento) oppure attraverso lo svolgimento di attività di 

formazione professionale da remoto; 

• qualora non sia possibile prestare attività in smart working, ai 

soggetti in condizione di fragilità, fino al 30 giugno 2021, viene 

riconosciuta la possibilità di assentarsi dal lavoro, con equiparazione 

di tale periodo di assenza a ricovero ospedaliero. 

La nuova disciplina è applicabile retroattivamente dalla data del 1° marzo.  

Si ricorda che si riconoscono in “condizione di fragilità” i lavoratori 
dipendenti, sia pubblici che privati che: 

• siano in possesso di specifica certificazione medico-legale, attestante 

una condizione di rischio derivante da immunodepressione o esiti di 

patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita; 

• siano in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di 

gravità, come previsto dall’art. 3 c.3 L.104/92. 

Disposizioni in 
materia di 

Nuova 
prestazione di 
Assicurazione 

Sociale per 
l’Impiego – 

NASpI 
(Art. 16) 

Le indennità NASpI concesse dalla data di entrata in vigore del Decreto (23 
marzo 2021) e fino al 31 dicembre 2021, vengono riconosciute a prescindere 
dalla sussistenza del requisito previsto dall’art.3 c.1 del D.Lgs. 22/2015, 
secondo il quale è possibile erogare l’indennità di NASpI solo a coloro che 
abbiano maturato almeno 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi 
antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro. 
Pertanto, come indicato dall’INPS, fino al 31 dicembre 2021 per accedere alla 
NASpI è sufficiente la sussistenza di uno stato di disoccupazione involontario 



 
 

 

 e delle 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del 
periodo di disoccupazione. 

Disposizioni in 
materia di 
proroga o 
rinnovo di 
contratti a 

termine  
(Art. 17) 

 

Il D.L. Sostegni prevede proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità di 
rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola 
volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, senza necessità 
di apporre alcuna causale e senza obbligo di rispetto del cd. “stop&go”, ferma 
restando la durata massima complessiva di 24 mesi. 
Le nuove disposizioni hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del D.L. e 
non tengono conto di eventuali rinnovi o proroghe intervenuti in precedenza. 

 


