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DECRETO SOSTEGNI –  

NOVITÀ SU CIG E DIVIETO DI LICENZIAMENTO  

 

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER COVID 
 
 I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili 

all'emergenza Covid, hanno la possibilità di richiedere fino a 13 settimane di trattamenti di cassa 
integrazione ordinaria (CIGO) da utilizzare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. Non è dovuto il 
contributo addizionale. 
 

 I datori di lavoro beneficiari di assegno ordinario (FIS, FSBA) e di cassa integrazione salariale in 
deroga (CIGD), hanno diritto ad un massimo di 28 settimane da utilizzare tra il 1° aprile e il 31 
dicembre 2021. Non è dovuto il contributo addizionale, 
 

 I datori di lavoro agricoli possono accedere alla Cassa speciale CISOA per una durata massima di 120 
giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. La concessione è in deroga ai 
limiti di fruizione di cui all’art. 8 della legge 457/1972 (180 giornate lavorative annuali nella stessa 
azienda).  

 
In sintesi: 

 
 

TIPOLOGIA  DURATA PERIODO DI FRUIZIONE 

Cassa ordinaria causale COVID 13 settimane da 1.4 al 30.6.2021 

Cassa in deroga /FIS-ASO COVID 28 settimane dal 1.4. al 31.12.2021 

CISOA  120 giorni dal 1.4. al 31.12.2021 

 

Il termine di presentazione delle domande resta fissato alla fine del mese successivo a quello in cui ha 

avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. 
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DIVIETO DI LICENZIAMENTO  

Il comma 9 dell’art. 8 conferma per tutti i datori di lavoro fino al 30 giugno il blocco dei licenziamenti 

economici individuali e collettivi e delle procedure avviate successivamente al 23 febbraio 2020. 

Il divieto è invece prorogato al 31 ottobre 2021 solo per le imprese che utilizzano CIG in deroga e 

CISOA ovvero piccole imprese terziarie e il settore agricolo. 

 

Si confermano tre possibilità di derogare al divieto che sono: 

 per cessazione definitiva dell'attività  

 per fallimento  

 per accordo sindacale con incentivi all'esodo volontario. 

 

 

Non esitate a contattare i Vostri corrispondenti in DataConsulting per avere maggiori informazioni. 


