
Decreto 146/2021 
ecco i primi importanti risultati 
di Cgil Cisl e Uil

Con il DL 146/2021 “Fiscale” è stata data risposta a diverse importanti 
rivendicazioni sindacali, rimangono tuttavia molti temi aperti 
sui quali il Governo deve dare risposte concrete.

  PNRR: serve una governance condivisa  
  RILANCIO INDUSTRIALE E TRANSIZIONE VERDE: nuovi investimenti e lavoro di qualità. 

No precarietà, aumentare l’occupazione giovanile e femminile
  STOP ALLE DELOCALIZZAZIONI: introdurre interventi per contrastare le crisi industriali
  RIFORMA DELLE PENSIONI: superare definitivamente la Legge Fornero, dare risposte con-

crete alle categorie più deboli e per i lavori usuranti/gravosi, proroga Opzione Donna, pensione 
di garanzia per i giovani

  RIFORMA FISCALE: incrementare il netto il netto in busta paga e il valore delle pensioni con-
trastando l’evasione 

  INNOVAZIONE: attuare il Patto per l’Innovazione del Lavoro Pubblico e rinnovare i CCNL
  SANITÀ: rafforzare quella pubblica, il welfare territoriale e le politiche per l’inclusione con la 

legge sulla non autosufficienza
  AMMORTIZZATORI SOCIALI: riforma per dare copertura a tutti i lavoratori
  APPALTI PUBBLICI E PRIVATI: revisione del sistema per contrastare lo sfruttamento e le in-

filtrazioni della criminalità organizzata

  QUARANTENA COVID: per tutto il 2021 il periodo che le lavoratrici e i lavoratori trascorrono 
in quarantena (con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza 
attiva) è pagato come la malattia 

  CASSA INTEGRAZIONE COVID: aggiunte 13 settimane (fino al 31/12/2021) per tutte le im-
prese che usufruiscono di Cassa in Deroga, FIS, FSBA (artigiani), TIS (lavoratori somministrati) 
e altre 9 settimane di CIGO Covid per le imprese del tessile, abbigliamento e confezioni 

  BLOCCO DEI LICENZIAMENTI: per le imprese che usufruiscono degli ammortizzatori Covid 
previsti dal Decreto

  CONGEDI PARENTALI: retribuiti al 50% per i lavoratori dipendenti o autonomi con figli minori di 
14 anni (senza limite di età per i genitori di figli con disabilità grave) in caso di sospensione didattica 
o per infezione/quarantena del figlio. Possibilità di convertire i permessi già fruiti dall’inizio dell’anno 
scolastico. Congedo non retribuito per i genitori con figli tra 14 e 16 anni nelle stesse situazioni.

  LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE: salvaguardati i posti di lavoro di decine di migliaia 
di lavoratori somministrati. Ora è necessario costruire processi di stabilizzazione e i rinnovi dei 
contratti a termine 

  SALUTE E SICUREZZA: pacchetto di misure per rafforzare la tutela nei luoghi di lavoro, assun-
zione di personale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e stop alle imprese che non rispettano 
le leggi e fanno ricorso al lavoro nero 

Si tratta una prima risposta alle emergenze. Ora il Governo deve coinvolgere per davvero le lavora-
trici e i lavoratori per definire assieme il futuro del Paese. 

Cosa abbiamo ottenuto:

Cosa chiediamo:


