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S.11
NORME SUI LICENZIAMENTI E SUI RINNOVI

DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Link di riferimento

https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/coronavirus-pubblicato-il-decreto-rilancio.aspx/

Che cosa è

Norme a tutela dei lavoratori dipendenti, per la conservazione dei posti di lavoro.

Beneficiari

Lavoratori dipendenti

Beneficio

Divieti dei licenziamenti vigenti fino al 31 dicembre 2021

Attualmente (vedi nota INL n. 5186/2021), il divieto di licenziamento per ragioni economiche è così 
articolato:
Fino al 31.10.2021:

 – per le imprese aventi diritto all’assegno ordinario e alla cassa integrazione salariale in deroga 
previsti dagli artt. 19, 21, 22 e 22-quater D.L. 18/2020, nonché a quelle destinatarie della cassa 
integrazione operai agricoli CISOA;

 – per le aziende del tessile identificate secondo la classificazione Ateco2007, con i codici 13, 14 
e 15 alle quali è riconosciuto un ulteriore periodo di cassa integrazione di 17 settimane dal 1.07 
al 31.10.2021;

 – entrambi i predetti divieti operano a prescindere dall’effettiva fruizione degli strumenti di 
integrazione salariale.

Fino al 31.12.2021:

 – imprese del settore del turismo, stabilimenti balneari e commercio nel caso in cui, ai sensi 
dell’art. 43 del DL 73/2021, chiedano l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, 
fruibile entro il 31.12.2021. In sostanza, la richiesta di esonero comporta lo slittamento del divieto 
dal 31.10.2021 (aziende nel campo FIS, CIGD) al 31.12.2021;

 – per le altre aziende rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO e, più precisamente, ai 
datori di lavoro che abbiano presentato domanda di fruizione degli strumenti di integrazione 
salariale ai sensi degli artt. 40, c. 3 (CIGO senza contributo addizionale) e 40-bis, c. 1 (13 
settimane di CIGS in deroga), per tutta la durata del trattamento (comunque, fino al massimo 
al 31.12.2021). Come descritto nella nota INL, la ratio delle norme in questione risiede, quindi, 
nel collegare il divieto di licenziamento alla domanda di integrazione salariale e al periodo di 
trattamento autorizzato e non a quello effettivamente fruito;

 – per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 che gestiscono 
almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale che presentano domanda 
di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di 
ulteriori 13 settimane fruibili fino al 31.12.2021.
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Il blocco dei licenziamenti, sia collettivi che individuali, non si applica alle seguenti ipotesi:

 – cessazione definitiva dell’attività di impresa;

 – accordo collettivo aziendale volto ad incentivare la risoluzione del rapporto di lavoro, 
limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’accordo stesso. In tal caso ai lavoratori sarà 
riconosciuta la NASPI;

 – fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta 
la cessazione.

Si prevede, infine, che il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel 
corso del 2020, abbia proceduto ad un licenziamento per motivi economici, può, in deroga all’art. 
18, comma 10, della legge n. 300/1970, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente 
faccia richiesta della cassa integrazione, di cui agli art. da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020, dalla data 
in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato 
senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

Rinnovi dei contratti a tempo determinato

Ordinariamente, la durata massima del contratto a tempo determinato è fissata in 12 mesi, con 
possibilità di estensione a 24 mesi, ma solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni 
(art. 19):

• esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;

• esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

• esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività 
ordinaria.

Ai sensi dell’art. 93 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge 17 luglio 
2020, n. 77 (come modificato dal Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 - c.d. Decreto Sostegni), fino 
al 31 dicembre 2021, in deroga all’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015, ferma restando la durata massima 
complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e 
per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle 
condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015. 
Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto 
Sostegni bis), convertito con modificazioni in Legge 23 luglio 2021, n. 106, fino al 30 settembre 
2022, la durata del contratto può essere superiore a 12 mesi e non eccedente i 24 mesi anche in 
presenza di specifiche esigenze previste dai contratti collettivi (art. 19, comma 1, lett. b-bis e comma 
1.1, D.Lgs. n. 81/2015).
Si veda la pagina informativa del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali: https://www.lavoro.gov.
it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Disciplina-rapporto-lavoro/
Pagine/contratto-a-tempo-determinato.aspx  

Come fare domanda

Sono norme automatiche e obbligatorie per il datore di lavoro, per questo non occorre la richiesta 
del lavoratore.

Normativa di riferimento

 – D.L. 18/2020, Art. 46: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg  

 – D.L. 34/2020, Art. 80 e 93: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg  
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 – D.L. 104/2020, Art. 14: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/08/14/203/so/30/sg/pdf

 – Legge 178/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/16/178/so/24/sg/pdf

 – D.L. 41/2021 (decreto “sostegni”): https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/21/21A03181/
sg

 – D.L. 73/2021 (decreto “sostegni bis”): https://www.gazzettaufficiale.it/eli/
id/2021/07/24/21A04536/sg 

 – Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 5186/2021 (divieto licenziamenti): http://www.ebiten.
it/wp-content/uploads/2021/07/NotaINL-pdf-1.pdf

 – Nota ispettorato del lavoro n. 1363 del 14/09/2021 (rinnovi contratti a termine): https://www.
ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL-Nota-14-settembre-2021-sostegni-
bis-e-causali-termine.pdf 

Informazioni e assistenza

 – Pagina FAQ Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-
priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx 

 – Portale Cliclavoro: https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2021/Pagine/Decreto-
Sostegni-numerose-novita-in-materia-di-lavoro.aspx 

(aggiornato al 10 ottobre 2021 / MS-ARL)


