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L. 30/12/2020, n. 178 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2021-2023. 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2020, n. 322, S.O. 

 

 

Art. 1 - Comma 299 

In vigore dal 1 gennaio 2021 

299. Al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni 
lavorative per l'anno 2021 mediante trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa 
integrazione in deroga, è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 5.333,8 milioni di euro per l'anno 2021. L'importo 
di 1.503,8 milioni di euro per l'anno 2021, relativo alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 
9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 
27, e all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, conservato in conto residui ai sensi dell'ultimo periodo del comma 9 

dell'articolo 265 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2021 e resta acquisito all'erario. 

 

 
 
 

Art. 1 - Comma 300 

In vigore dal 1 gennaio 2021 

300. I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento 
ordinario di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in 

deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di dodici settimane. Le dodici 
settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i 
trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 
2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga. Con riferimento a 
tali periodi, le predette dodici settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con 
causale COVID-19. I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi 

dell'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 
dicembre 2020, n. 176, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono 
imputati, ove autorizzati, alle dodici settimane del presente comma. 

 

 
 
 

Art. 1 - Comma 301 

In vigore dal 1 gennaio 2021 

301. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al comma 300 devono essere inoltrate all'INPS, a pena di 
decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di 

riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente 
comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. 
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Art. 1 - Comma 302 

In vigore dal 1 gennaio 2021 

302. In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto ad 
inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la 
fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se 

posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di 
prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono rinviati al trentesimo giorno successivo alla 
data di entrata in vigore della presente legge, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo 
periodo. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa 
connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. 

 

 

 
 

Art. 1 - Comma 303 

In vigore dal 1 gennaio 2021 

303. I fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono 
l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 300 con le medesime modalità di cui ai commi da 299 
a 314 del presente articolo, ovvero per una durata massima di dodici settimane collocate nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri 
finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 900 milioni di euro per l'anno 
2021; tale importo è assegnato ai rispettivi fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono 

trasferite ai rispettivi fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi 
dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del 
limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

 

 
 

 

Art. 1 - Comma 304 

In vigore dal 1 gennaio 2021 

304. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), di cui all'articolo 19, comma 
3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 
n. 27, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga 
ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la 
stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di novanta 
giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. La domanda di CISOA deve 
essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il 
periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e 

autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 
31 dicembre 2020 sono imputati ai novanta giorni stabiliti dal presente comma. In fase di prima 
applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo 
a quello di entrata in vigore della presente legge. I periodi di integrazione autorizzati ai sensi del citato 
decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, e ai sensi dei 
commi da 299 a 314 del presente articolo sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 

giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. 
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Art. 1 - Comma 305 

In vigore dal 1 gennaio 2021 

305. I benefìci di cui ai commi da 299 a 314 del presente articolo sono riconosciuti anche in favore dei 
lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della 
presente legge. 

 

 
 
 

 

 


