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Le novità per il mondo del lavoro 



EQUIPARAZIONE DELLA 
QUARANTENA ALLA MALATTIA

• PERIODO: estensione fino al 31 Dicembre 2021.

• MISURA: equiparazione della quarantena (con
sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare
fiduciaria con sorveglianza attiva) alla malattia. Questo
periodo non rientra nel periodo di comporto.

• CATEGORIA DI LAVORATORI: lavoratori dipendenti del
settore privato.



EQUIPARAZIONE 
DELLA QUARANTENA 
ALLA MALATTIA

DATORI DI LAVORO PRIVATI CON
OBBLIGO DI ISCRIZIONE PRESSO
LE GESTIONI INPS: possibilità di
richiedere un rimborso forfettario
pari a 600 € per coprire gli oneri
sostenuti dal 31 Gennaio 2020 al
31 Dicembre 2021 per i propri
dipendenti non aventi diritto
all’assicurazione di malattia INPS.



CONGEDI PARENTALI 
STRAORDINARI COVID

Reintrodotti congedi parentali
straordinari per genitori lavoratori
dipendenti o autonomi fino al 31
Dicembre 2021, nelle seguenti
ipotesi:

• Sospensione attività scolastica in
presenza o chiusura del centro
diurno;

• Contagio da SARS COVID-19;

• Quarantena del figlio.



CONGEDI PARENTALI STRAORDINARI COVID

Indennità riconosciuta per i genitori di figli conviventi minori di 14 anni o con
disabilità grave

• LAVORATORI DIPENDENTI: indennità pari al 50% della retribuzione con
contribuzione figurativa.

• LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS: per ogni
giorno di congedo, indennità pari al 50% di 1/365 del reddito (medesimi criteri
utilizzati per il calcolo dell’indennità di maternità).

• LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI INPS: per ogni giorno di
congedo, indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera.

• GENITORI CON FIGLI DI ANNI COMPRESI FRA I 14 E I 16 ANNI: diritto di astenersi
dal lavoro senza corresponsione della retribuzione o di alcuna indennità.



CONGEDI PARENTALI 
STRAORDINARI COVID

• Richiesti da un solo genitore;

• Il congedo non è subordinato alla richiesta
di svolgere l’attività lavorativa in smart
working;

• Il congedo è usufruibile in maniera
retroattiva dalla data di inizio dell’anno
scolastico 2020/2021;

• Possibilità di conversione dei congedi
parentali tradizionali usufruiti fra
Settembre 2021 e il 22 Ottobre 2021 in
congedi parentali straordinari covid.



LAVORATORI GENITORI 
SEPARATI O DIVORZIATI

• Istituzione di un fondo per questa categoria di lavoratori
per poter garantire il proprio sostentamento e dei figli
minori, maggiorenni con handicap grave, conviventi senza
assegno di mantenimento o che abbiano cessato, ridotto o
sospeso la loro attività lavorativa a causa della pandemia.

• Dotazione di 10 milioni di Euro per l’anno 2022.

• Trattamento massimo riconosciuto pari a 800€ mensili.



INTEGRAZIONE 
SALARIALE (ASO, 
CIGD)

• Estensione dell’Assegno Ordinario (ASO)
e Cassa Integrazione Guadagni in
Deroga (CIGD) per eventi riconducibili al
COVID-19 relativamente al periodo fra
Ottobre e Dicembre 2021 con durata
massima 13 settimane.

• Misure richiedibili solo per lavoratori in
forza al 22 Ottobre 2021 e da datori
autorizzati alle precedenti 28 settimane
di integrazione salariale.

• No contributo addizionale.



INTEGRAZIONE 
SALARIALE (CIGO)

• Cassa Integrazione Ordinaria
per datori di lavoro appartenenti
ai settori delle industrie tessili,
confezione di articoli di
abbigliamento e di articoli in
pelle e pelliccia.

• Misura richiedibile per eventi
connessi all’emergenza
epidemiologica da COVID-19.

• Durata massima di 9 settimane
nel periodo fra Ottobre e
Dicembre 2021.

• No contributo addizionale.



SALUTE E SICUREZZA 
SUL LAVORO

• L’ispettorato nazionale del lavoro è competente della
vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art.13 D.Lgs.
81/2008).

• Viene disposta la sospensione dell’attività lavorativa
(art. 14 D.Lgs. 81/2008) nei seguenti casi:

❖ 10% di lavoratori occupati non regolarmente;

❖ Gravi violazioni in materia di salute e sicurezza del
lavoro.

• La sospensione comporta il divieto di contrattare con
la PA e con le stazioni appaltanti.

• È stata prevista l’individuazione di uno o più preposti
all’attività di vigilanza.



LAVORATORI AUTONOMI 
OCCASIONALI
• L’utilizzo di tali lavoratori deve essere preceduto da una
comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro
competente per territorio.

• La comunicazione deve essere fatta da parte del
committente, secondo le modalità previste per il lavoro
intermittente.

• In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa
da Euro 500 a 2.500 per ciascun lavoratore per il quale non
è stata effettuata la regolare comunicazione.



ALTRE MISURE PREVISTE 

• Le agenzie di somministrazione, fino al 30 settembre 2022, possono utilizzare
lavoratori somministrati a tempo determinato per periodi superiori a 24 mesi,
anche non continuativi.

• Per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa (Regione Sicilia) è prevista
fino al 31 Dicembre 2021 un’indennità, a condizione che questi non percepiscano
più la NASpI dal 2020.



ALTRE MISURE 
PREVISTE

• Le start-up (costituite da meno di 60 mesi) che
impiegano lavoratori con disturbi dello spettro
autistico sono riconosciute come start-up a
vocazione sociale. Per ciascuno di questi
lavoratori assunto a tempo indeterminato, il
datore di lavoro può chiedere un incentivo pari al
70% della retribuzione della durata di 36 mesi.

• La retribuzione per i dipendenti di start-up a
vocazione sociale è costituita da una parte fissa e
una parte variabile. La retribuzione dei lavoratori
con disturbi dello spettro autistico non concorre
alla formazione del reddito imponibile
complessivo ai fini fiscali e contributivi.


