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Blocco licenziamenti: 60 giorni in più per chi chiede la cassa Covid 

Tra le misure del pacchetto lavoro da 4 miliardi contenuto nel decreto Sostegni bis approvato 

dal Consiglio dei ministri, ha trovato spazio anche la norma anti-licenziamenti voluta dal 

ministro del Lavoro, Andrea Orlando, con la quale viene prorogato il blocco fino al 28 agosto 

per le aziende che chiedono la cassa Covid. Vediamo più nel dettaglio questa e le altre misure 

legate al lavoro. 

 

Niente addizionali se non si licenzia 

Come detto, nel decreto Sostegni bis la proroga del blocco dei licenziamenti per le aziende che 

chiedono la Cassa Covid è al 28 agosto. Si tratta dunque di 60 giorni in più per le imprese che 

richiedono di poter utilizzare la cassa Covid fino al 30 giugno, una proroga ancora lontana 

però dalla richiesta dei sindacati di «prolungare la moratoria generalizzata dei licenziamenti 

almeno al 31 ottobre». 

Nel pacchetto delle misure sul lavoro, c’è anche che dal primo luglio le aziende che utilizzano la 

cassa ordinaria non dovranno pagare le addizionali, ma a condizione che non licenzino i 

dipendenti. 

 

Il contratto di solidarietà 

Per le aziende che a giugno avranno lo sblocco dei licenziamenti, con un calo del 50% di 

fatturato, vi sarà la possibilità di stipulare un contratto di solidarietà che porti la retribuzione 

dei lavoratori al 70%. L’impresa però in questo caso deve impegnarsi nel redigere la stipula 

dell’accordo collettivo a mantenere i livelli occupazionali. Il decreto prevede anche 

l’innalzamento della riduzione media massima di orario all’80% e la riduzione complessiva 

massima al 90%. 

 

Il contratto di rioccupazione post pandemia 

Un altro strumento introdotto dal decreto Sostegni bis è il cosidetto «contratto di 

rioccupazione» che, stando agli intenti del governo, dovrebbe rendere conveniente 

assumere grazie alla decontribuzione. Il contratto a tempo indeterminato sarà legato alla 

formazione e a un periodo di inserimento di massimo sei mesi, durante il quale il datore di 

lavoro godrà di un esonero contributivo al 100%. Ma se il lavoratore non sarà confermato alla 

fine del periodo di prova, gli sgravi dovranno essere restituiti. Questi sgravi sono cumulabili con 

gli altri interventi a disposizione delle aziende. 

 

https://www.corriere.it/
https://www.corriere.it/economia/aziende/cards/sostegni-bis-via-libera-cdm-pensioni-mutui-ristori-concorsi-veloci-cosa-c-decreto/decreto-sostegni-bis-vale-40-miliardi_principale.shtml
https://www.corriere.it/economia/aziende/cards/sostegni-bis-via-libera-cdm-pensioni-mutui-ristori-concorsi-veloci-cosa-c-decreto/decreto-sostegni-bis-vale-40-miliardi_principale.shtml
https://www.corriere.it/economia/lavoro/cards/blocco-licenziamenti-fino-quando-28-agosto-scatta-stop-ecco-chi/blocco-licenziamenti-60-giorni-piu-chi-chiede-cassa-covid.shtml
https://www.corriere.it/economia/lavoro/cards/blocco-licenziamenti-fino-quando-28-agosto-scatta-stop-ecco-chi/blocco-licenziamenti-60-giorni-piu-chi-chiede-cassa-covid.shtml


Il contratto di espansione 

Per quanto riguarda il «contratto di espansione», si abbassa a 100 dipendenti la soglia per il 

2021 sia per lo scivolo che per la riduzione dell’orario. Il contratto di espansione ha il fine di 

aiutare le riconversioni e le ristrutturazioni aziendali andando a sostituire i contratti di 

solidarietà espansiva. Consente di uscire dal lavoro — su base volontaria — fino a 5 anni prima 

della pensione di vecchiaia (fissata a 67 anni di età) o di anzianità (42 anni e 10 mesi di 

contributi indipendentemente dall’età; per le donne è un anno in meno per le donne). Il 

lavoratore che aderisce all’accordo percepisce una pensione pari a quella maturata al momento 

dell’uscita. Il costo, per tutta la durata dell’anticipo, è a carico dell’azienda, al netto del valore 

della Naspi spettante a chi va in prepensionamento. 

 

Dalla proroga dei versamenti per gli autonomi a quella del Rem 

Tra le misure previste dal decreto Sostegni bis in materia di lavoro, c’è anche la proroga del 

versamento dei contributi per gli autonomi e i professionisti al 20 agosto 2021 e 

un incentivo per la fuoriuscita dalla Cassa Covid per il settore del commercio e del turismo. 

Sei mesi di proroga, invece, per la cassa per cessazione, purché venga richiesta entro la fine del 

2021. Previsto anche un esonero contributivo al 100% per i dipendenti che vengono riportati al 

lavoro nel periodo di vigenza della cassa Covid, mentre si è deciso il blocco della riduzione 

dell’importo dell’assegno di disoccupazione Naspi. Il reddito di emergenza ottiene altri 4 mesi, 

cioè fino a settembre 2021. 

 

La scuola dei mestieri 

Il governo ha istituito il Fondo Scuola dei Mestieri, presso il ministero del Lavoro, con una 

dotazione di 20 milioni di euro per integrare politiche attive del lavoro e sistema di industria 

nazionale, a livello locale. Sono previsti percorsi di formazione per i giovani nelle aziende per 

sostenere l’integrazione del mondo del lavoro dei Neet. 
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