
 

 

DISEGNO DI LEGGE 

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (DRAGHI)  

dal Ministro dell’economia e delle finanze (FRANCO)  

e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (ORLANDO) 

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 2021 

Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, recante misure urgenti 

in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e 

servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 

TESTO ORIGINALE IN 

DISCUSSIONE 

PROPOSTA DI MODIFICA E 

INTEGRAZIONE CONFSAL 

Articolo 1. (Contributo a fondo perduto in 

favore degli operatori economici e 

proroga dei termini per precompilata 

IVA)  

... 

 

 

 

 

 6. Fermo quanto disposto dal comma 2, 

per tutti i soggetti, compresi quelli che 

hanno attivato la partita IVA dal 1° 

gennaio 2020, l’importo del contributo di 

cui al presente articolo non può essere 

superiore a centocinquantamila euro ed 

è riconosciuto, comunque, per un 

importo non inferiore a mille euro per le 

persone fisiche e a duemila euro per i sog 

getti diversi dalle persone fisiche.  

…  

 

 

Articolo 1. (Contributo a fondo perduto in 

favore degli operatori economici e 

proroga dei termini per precompilata 

IVA)  

... 

 

 

 

 

6. Fermo quanto disposto dal comma 2, 

per tutti i soggetti, compresi quelli che 

hanno attivato la partita IVA dal 1° 

gennaio 2020, l’importo del contributo di 

cui al presente articolo non può essere 

superiore a centocinquantamila euro ed 

è riconosciuto, comunque, per un 

importo non inferiore a mille euro per le 

persone fisiche e a duemila euro per i sog 

getti diversi dalle persone fisiche. Sono 

esclusi da tale contributo i titolari di 

partita IVA che, nel medesimo periodo 

d’imposta, sono stati   anche percettori di 

redditi da lavoro dipendente e assimilato 

e/o di pensione superiore a 30.000 euro. 



 

Articolo 8. (Nuove disposizioni in materia 

di trattamenti di integrazione salariale)  

1. I datori di lavoro privati che 

sospendono o riducono l’attività 

lavorativa per eventi riconducibili 

all’emergenza epidemiologica da CO 

VID-19 possono presentare, per i 

lavoratori in forza alla data di entrata in 

vigore del presente decreto, domanda di 

concessione del trattamento ordinario di 

integrazione salariale di cui agli articoli 

19 e 20 del decreto legge 17 marzo 2020, 

n. 18, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata 

massima di tredici settimane nel periodo 

compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 

2021. Per i trattamenti concessi ai sensi 

del presente comma non è dovuto alcun 

contributo addizionale.  

2. I datori di lavoro privati che 

sospendono o riducono l’attività 

lavorativa per eventi riconducibili 

all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 possono presentare, per i 

lavoratori in forza alla data di entrata in 

vigore del presente decreto, domanda per 

i trattamenti di assegno ordinario e di 

cassa integrazione salariale in deroga di 

cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del 

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 

24 aprile 2020, n. 27 per una durata mas 

sima di ventotto settimane nel periodo tra 

il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Per i 

trattamenti concessi ai sensi del presente 

comma non è do vuto alcun contributo 

addizionale.  

... 

 

Articolo 8. (Nuove disposizioni in materia 

di trattamenti di integrazione salariale)  

1. I datori di lavoro privati che 

sospendono o riducono l’attività 

lavorativa per eventi riconducibili 

all’emergenza epidemiologica da CO 

VID-19 possono presentare, per i 

lavoratori in forza alla data di entrata in 

vigore della L. 178/2020 , domanda di 

concessione del trattamento ordinario di 

integrazione salariale di cui agli articoli 

19 e 20 del decreto legge  17 marzo 2020, 

n. 18, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata 

massima di tredici settimane nel periodo 

compreso tra il 22 marzo e il 30 giugno 

2021. Per i trattamenti concessi ai sensi 

del presente comma non è dovuto alcun 

contributo addizionale. 

2. I datori di lavoro privati che 

sospendono o riducono l’attività 

lavorativa per eventi riconducibili 

all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 possono presentare, per i 

lavoratori in forza alla data  di entrata in 

vigore della L. 178/2020 , domanda per i 

trattamenti di assegno ordinario e di 

cassa integrazione salariale in deroga di 

cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del 

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 

24 aprile 2020, n. 27 per una durata 

massima di ventotto settimane nel periodo 

tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Per 

i trattamenti concessi ai sensi del presente 

comma non è do vuto alcun contributo 

addizionale. 

... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 bis. TRASCINAMENTO DELLE 

GIORNATE PRESTATE NELL’ANNO 

2019 PER I LAVORATORI AGRICOLI A 

TEMPO DETERMINATO  

(Si propone di inserire un nuovo articolo 

dedicato alla categoria degli operai 

agricoli a tempo determinato). 

I. Ai lavoratori agricoli a tempo 

determinato che siano stati per almeno 

cinque giornate, come risultanti dalle 

iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle 

dipendenze di imprese agricole di cui 

all'articolo 2135 del codice civile, sono 

riconosciuti per l’anno 2020, ai fini 

previdenziali e assistenziali, i benefici di 

cui al comma 6 dell’articolo 21 della 

Legge 23 luglio 1991, n. 223. Lo stesso 

beneficio si applica ai piccoli coloni e 

compartecipanti familiari.  

II. In considerazione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, per gli 

operai agricoli a tempo determinato e 

indeterminato e per le figure equiparate di 

cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 

1968, n. 334, ovunque residenti o 

domiciliati sul territorio nazionale, il 

termine per la presentazione delle 

domande di disoccupazione agricola di cui 

all'articolo 7, comma 4, del decreto legge 

9 ottobre 1989 n. 338, convertito con 

modificazioni dalla legge 7 dicembre 

1989, n. 389, è prorogato al 1° giugno 

2021. III. Agli operai agricoli a tempo 

determinato, non titolari di pensione, che 

nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 

giornate effettive di attività di lavoro 

agricolo, è riconosciuta un'indennità per il 

mese di marzo 2021, pari a 1000 euro. 

L'indennità di cui al presente comma non 

concorre alla formazione del reddito ai 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sensi del decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.  

MOTIVAZIONE Nell’anno 2020, molti 

lavoratori agricoli a tempo determinato, a 

causa dei danni economici e salutari 

prodotti dalla pandemia, non sono riusciti 

a conseguire il numero minimo di giornate 

necessarie per la fruizione della 

disoccupazione agricola. Gli stessi 

lavoratori, non beneficiari della cassa 

integrazione CISOA del comparto 

agricolo (riservata ai soli lavoratori a 

tempo indeterminato) sono rimasti esclusi 

da ogni forma di ammortizzatore sociale. 

Si prevede, pertanto, di riconoscere in 

favore di quest’ultimi il “trascinamento” 

delle giornate prestate nell’anno 

precedente (istituto già previsto nel nostro 

ordinamento dall’art. 21, comma 6 della 

L. 223/1991) e di riaprire i termini per la 

presentazione della domanda di 

disoccupazione, la cui scadenza è fissata 

al 31 marzo 2021. Si prevede, infine, per i 

medesimi lavoratori il riconoscimento 

dell’indennità una tantum erogata 

dall’INPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Articolo 17. (Disposizioni in materia di 

proroga o rinnovo di contratti a termine)  

1. All’articolo 93 del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, 

n. 77, il comma 1 è sostituito dal seguente: 

« 1. In conseguenza dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, in deroga 

all’articolo 21 del decreto legislativo 15 

giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 

2021, ferma restando la durata massima 

complessiva di ventiquattro mesi, è 

possibile rinnovare o prorogare per un 

periodo massimo di dodici mesi e per una 

sola volta i contratti di lavoro 

subordinato a tempo determinato, anche 

in assenza delle condizioni di cui 

all’articolo 19, comma 1, del decreto 

legislativo 15 giugno 2015, n. 81. ».  

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno 

efficacia a far data dall’entrata in vigore 

del presente decreto e nella loro 

applicazione non si tiene conto dei rinnovi 

e delle proroghe già intervenuti. 

 

Norma di riferimento: Art. 26 del Decreto-

Legge 18/2020 convertito con 

modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 

27, modificato da ultimo dall’art. 15 del 

Decreto Legge 41/2021  

Art. 26 (Misure urgenti per la tutela del 

periodo di sorveglianza attiva dei 

lavoratori del settore privato) 

 1.Il periodo trascorso in quarantena con 

sorveglianza attiva o in permanenza 

domiciliare fiduciaria con sorveglianza 

attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere 

h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, 

n. 6, convertito, con modificazioni, dalla 

Articolo 17. (Disposizioni in materia di 

proroga o rinnovo di contratti a termine)  

1. All’articolo 93 del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, 

n. 77, il comma 1 è sostituito dal seguente: 

« 1. In conseguenza dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, in deroga 

all’articolo 21 del decreto legislativo 15 

giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 

2021, fatta salva la durata massima 

complessiva di trentasei mesi, senza 

necessità di deroga assistita, è possibile 

rinnovare o prorogare per un periodo 

massimo di dodici mesi e per una sola 

volta i contratti di lavoro subordinato a 

tempo determinato, anche in assenza delle 

condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, 

del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 

81. ».  

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno 

efficacia a far data dal l’entrata in vigore 

del presente decreto e nella loro 

applicazione non si tiene conto dei rinnovi 

e delle proroghe già intervenuti. 

 

Art. 26, comma II del Decreto-Legge 

18/2020 convertito con modificazioni 

dalla L. 24 aprile 2020, n. 27: 

 

 

 

…  

 

 



 

legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui 

all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai 

lavoratori dipendenti del settore privato, è 

equiparato a malattia ai fini del trattamento 

economico previsto dalla normativa di 

riferimento e non è computabile ai fini del 

periodo di comporto. 

2.Fino al 30 giugno 2021, laddove la 

prestazione lavorativa non possa essere 

resa in modalità agile ai sensi del comma 

2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e 

privati in possesso di certificazione 

rilasciata dai competenti organi medico-

legali, attestante una condizione di rischio 

derivante da immunodepressione o da esiti 

da patologie oncologiche o dallo 

svolgimento di relative terapie salvavita, 

ivi inclusi i lavoratori in possesso del 

riconoscimento di disabilità con 

connotazione di gravità ai sensi 

dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 

febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza 

dal servizio è equiparato al ricovero 

ospedaliero ed è prescritto dalle 

competenti autorità sanitarie, nonchè dal 

medico di assistenza primaria che ha in 

carico il paziente, sulla base documentata 

del riconoscimento di disabilità o delle 

certificazioni dei competenti organi 

medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti 

sono riportati, per le verifiche di 

competenza, nel medesimo certificato. I 

periodi di assenza dal servizio di cui al 

presente comma non sono computabili 

ai fini del periodo di comporto e, per i 

lavoratori in possesso del predetto 

riconoscimento di disabilità, non rilevano 

ai fini dell'erogazione delle somme 

corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità 

di accompagnamento. Nessuna 

responsabilità, neppure contabile, salvo il 

fatto doloso, è imputabile al medico di 

 

 

 

 

 

2.Fino al 30 giugno 2021, laddove la 

prestazione lavorativa non possa essere 

resa in modalità agile ai sensi del comma 

2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e 

privati in possesso di certificazione 

rilasciata dai competenti organi medico-

legali, attestante una condizione di rischio 

derivante da immunodepressione o da esiti 

da patologie oncologiche o dallo 

svolgimento di relative terapie salvavita, 

ivi inclusi i lavoratori in possesso del 

riconoscimento di disabilità con 

connotazione di gravità ai sensi 

dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 

febbraio 1992, n. 104,nonché i lavoratori 

dichiarati inidonei a seguito della 

sorveglianza sanitaria eccezionale di cui 

all’articolo 83 del Decreto-Legge 

34/2020 convertito con modificazioni 

dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il periodo 

di assenza dal servizio è equiparato al 

ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle 

competenti autorità sanitarie, nonchè dal 

medico di assistenza primaria che ha in 

carico il paziente, sulla base documentata 

del riconoscimento di disabilità,delle 

certificazioni dei competenti organi 

medico-legali di cui sopra,o del giudizio 

di inidoneità di cui sopra, i cui 

riferimenti sono riportati, per le verifiche 

di competenza, nel medesimo certificato. I 

periodi di assenza dal servizio di cui al 

presente comma non sono computabili ai 

fini del periodo di comporto e, per i 

lavoratori in possesso del predetto 



 

assistenza primaria nell'ipotesi in cui il 

riconoscimento dello stato invalidante 

dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto 

divieto di monetizzare le ferie non fruite a 

causa di assenze dal servizio di cui al 

presente comma. 

2-bis. A decorrere dal 16 ottobre 2020 e 

fino al 30 giugno 2021, i lavoratori fragili 

di cui al comma 2 svolgono di norma la 

prestazione lavorativa in modalità agile, 

anche attraverso l'adibizione a diversa 

mansione ricompresa nella medesima 

categoria o area di inquadramento, come 

definite dai contratti collettivi vigenti, o lo 

svolgimento di specifiche attività di 

formazione professionale anche da 

remoto. 

3. Per i periodi di cui al comma 1, il 

medico curante redige il certificato di 

malattia. 

4. Sono considerati validi i certificati di 

malattia trasmessi, prima dell'entrata in 

vigore della presente disposizione, anche 

in assenza del provvedimento di cui al 

comma 3 da parte dell'operatore di sanità 

pubblica. 

5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli 

oneri a carico del datore di lavoro, che 

presenta domanda all'ente previdenziale, e 

dell'INPS connessi con le tutele di cui al 

presente articolo sono posti a carico dello 

Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 

milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS 

provvede al monitoraggio del limite di 

spesa di cui al primo periodo del presente 

comma. Qualora dal predetto 

monitoraggio emerga che è stato raggiunto 

anche in via prospettica il limite di spesa, 

l'INPS non prende in considerazione 

ulteriori domande. 

riconoscimento di disabilità, non rilevano 

ai fini dell'erogazione delle somme 

corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità 

di accompagnamento. Nessuna 

responsabilità, neppure contabile, salvo il 

fatto doloso, è imputabile al medico di 

assistenza primaria nell'ipotesi in cui il 

riconoscimento dello stato invalidante 

dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto 

divieto di monetizzare le ferie non fruite a 

causa di assenze dal servizio di cui al 

presente comma. 

  

 

 

…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6.Qualora il lavoratore si trovi in malattia 

accertata da COVID-19, il certificato è 

redatto dal medico curante nelle consuete 

modalità telematiche, senza necessità di 

alcun provvedimento da parte 

dell'operatore di sanità pubblica. 

 7. Alla copertura degli oneri previsti dal 

presente articolo si provvede ai sensi 

dell'articolo 126. 

 

Art. 26, comma VI del Decreto-Legge 

18/2020 convertito con modificazioni 

dalla L. 24 aprile 2020, n. 27: 

6.Qualora il lavoratore si trovi in malattia 

accertata da COVID-19, il certificato è 

redatto dal medico curante nelle consuete 

modalità telematiche, senza necessità di 

alcun provvedimento da parte 

dell'operatore di sanità pubblica. Il 

periodo di malattia accertata da 

COVID-19 non è computabile ai fini del 

periodo di comporto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


