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 2. All’articolo 101, comma 2, del codice del Terzo set-
tore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le 
parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: 
«31 maggio 2021». 

 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 
100 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi 
dell’articolo 42.   

  Art. 15.

      Misure a sostegno dei lavoratori
in condizione di fragilità    

      1. All’articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, 
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 
2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 2, al primo periodo, le parole «Fino al 
15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 
30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non 
possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2  -
bis  ,» e, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «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 del-
le somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di 
accompagnamento.»; 

   b)   al comma 2  -bis  , le parole «16 ottobre e fino al 
31 dicembre 2020» sono sostitute dalle seguenti: «16 ot-
tobre 2020 e fino al 30 giugno 2021». 

 2. All’articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 
2020, n. 178, le parole «28 febbraio 2021» sono sostituite 
dalle seguenti: «30 giugno 2021». 

 3. Per il periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entra-
ta in vigore del presente decreto si applica la disciplina 
di cui all’articolo 26, commi 2 e 2  -bis  , del decreto-legge 
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato al 
presente articolo. 

 4. All’articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 
2020, n. 178, le parole «53,9 milioni di euro» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «157,0 milioni di euro». 

 5. All’onere derivante dal comma 4, pari a 103,1 
milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi 
dell’articolo 42.   

  Art. 16.

      Disposizioni in materia di Nuova prestazione di 
Assicurazione Sociale per l’Impiego - NASpI    

     1. Per le «Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale 
per l’Impiego (NASpI)» concesse a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 di-
cembre 2021 il requisito di cui all’articolo 3, comma 1, 
lettera   c)  , del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 non 
trova applicazione. 

 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 121 mi-
lioni di euro per l’anno 2021 e in 12 milioni di euro per 
l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 42.   

  Art. 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 CO-
VID-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 de-
creto 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.   

  Art. 18.
      Proroga incarichi di collaborazione

conferiti da ANPAL Servizi s.p.a.    

     1. Nelle more del completamento delle procedure re-
gionali di selezione del personale per il potenziamento 
dei centri per l’impiego al fine di garantire la continuità 
delle attività di assistenza tecnica presso le sedi territoria-
li delle Regioni e Province autonome e nel rispetto delle 
convenzioni sottoscritte tra ANPAL Servizi s.p.a. e le sin-
gole amministrazioni regionali e provinciali autonome, 
gli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Ser-
vizi s.p.a., in attuazione di quanto disposto dal comma 3 
dell’articolo 12 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, 
convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, 
n. 26, sono prorogati al 31 dicembre 2021. Il servizio pre-
stato dai soggetti di cui al periodo precedente costituisce 
titolo di preferenza, a norma dell’articolo 5 del decreto 
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, 
nei concorsi pubblici, compresi quelli per i centri per 
l’impiego, banditi dalle Regioni e dagli enti ed Agenzie 
dipendenti dalle medesime. 

 2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari 
a euro 61.231.000 per l’anno 2021 si provvede ai sensi 
dell’articolo 42.   

  Art. 19.
      Esonero contributivo per le filiere agricole

della pesca e dell’acquacoltura    

     1. All’articolo 16  -bis    del decreto-legge 28 ottobre 
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti 
modifiche:  

   a)   al comma 1, dopo le parole «dicembre 2020» 
sono aggiunte le seguenti: «e del mese di gennaio 2021»; 

   b)   il comma 2 è sostituito dal seguente: «L’esone-
ro è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unio-
ne europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai 


