
 

 

Napoli, lì 27 maggio 2021 

 

 

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 8/2021  
Convertito in Legge n. 69/2021 il D.L. n. 41/2021, denominato “Decreto Sostegni” 

 

                    
Con la presente ed allo scopo costante di aggiornare tutte le Aziende assistite, si ritiene 

opportuno comunicare che, in data 21 maggio 2021, risulta pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di 

conversione n. 69/2021 del D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni).  

 

Premesso quanto innanzi e facendo seguito alla circolare di questo Studio n. 6/2021, si 

specificano, di seguito, le novità introdotte dalla citata legge 69/2021, relativamente agli aspetti connessi 

al mondo del lavoro: 

 

✓ Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale: il comma 2-bis del 

D.L. n. 69/2021, ha risolto la questione riguardante la scopertura delle giornate di cassa 

integrazione relative al 29 marzo 2021, 30 marzo 2021 e 31 marzo 2021. Pertanto, risulta 

stabilito che tutti i datori di lavoro, che abbiano integralmente fruito delle settimane di cassa 

integrazione previste dalla Legge n. 178/2020 (c.d. “Legge di Bilancio 2021”), possono, 

quindi, accedere alle successive settimane di cassa integrazione, di cui al D.L. n. 41/2021 

(legge di conversione n. 69/2021), in via continuativa e, quindi, a decorrere dal 29 marzo 

2021. La citata legge di conversione n. 69/2021, con particolare riferimento al comma 3-bis, 

ha stabilito, tra l’altro, che le domande di cassa integrazione, i cui termini di presentazione 

risultano scaduti tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 marzo 2021, possono essere presentate entro 

e non oltre il 30 giugno 2021. A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare, unicamente per 

completezza d’informazione, che tale disposizione si applica nei limiti di spesa di 5 milioni di 

euro per l’anno 2021 e, quindi, fino a capienza. 

Sull’argomento, ad ogni modo, questo Studio resta a completa disposizione per quant’altro 

dovesse necessitare a tal riguardo. 
 
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.   
 

         
Maria Cafasso  
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