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Conversione in legge del decreto “Milleproroghe”:
proroga del lavoro agile “semplificato”
e altre misure emergenziali al 30 aprile 2021
In breve
Pubblicata in Gazzetta ufficiale la Legge di conversione del Decreto Legge “Milleproroghe”
(DL 183/2020) che, tra le diverse disposizioni prorogate al 30 aprile 2021, include la possibilità
di ricorrere al lavoro agile in forma semplificata.
IND/TES n. 64/21

Precedenti comunicazioni sul coronavirus
Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell’area dedicata
“In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari” del Portale dei Servizi.

Conversione in legge del Decreto “Milleproroghe”
Il 1° marzo è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n.51 del 01-03-2021) la
Legge n. 21/2021 di conversione del Decreto legge “Milleproroghe” (DL 183/2020).
Tra le misure adottate si evidenzia la proroga fino alla data di cessazione dello stato di
emergenza epidemiologica da Covid-19 (attualmente 30 aprile 2021) - e comunque non oltre il
30 aprile 2021 - delle disposizioni legislative riportate nell’allegato 1 della Legge di conversione.
In merito alle disposizioni relative alla gestione epidemiologica si segnala in particolare la
proroga al 30 aprile della:
- procedura semplificata per il ricorso al lavoro agile1, con possibilità per i datori di lavoro di
ricorrere a tale modalità di lavoro senza accordo individuale,
- possibilità di produrre mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in
deroga alle vigenti disposizioni,
- equiparazione delle mascherine chirurgiche ai DPI per le vie aeree ai fini del
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.
Si segnala, inoltre, che è stato prorogato al 31 marzo 2021 il termine per la richiesta della cassa
integrazione per Covid-19.
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Allegato
Legge di conversione DL “Milleproroghe” – Gazzetta ufficiale
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Misura prevista in ultimo dall'art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio),
convertito con modificazioni in Legge. 17 luglio 2020, n. 77.
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