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Roma, 7 gennaio 2021 

Circolare n. 11/2021 

Oggetto: Lavoro – Decreto Milleproroghe - Art. 19 e allegato 1 D.L. 
31.12.2020, n. 183, sulla G.U. n. 323 del 31.12.2020. 

Si segnalano le principali disposizioni in materia di lavoro la cui efficacia, correlata 
con lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19, è stata prorogata dal decreto in 
oggetto fino alla fine dello stato di emergenza (attualmente 31 gennaio 2021) e co-
munque non oltre il 31 marzo 2021. 

Smart working (art. 19, allegato 1, n. 29) -  E’ stata prorogata la possibilità per 
i datori di lavoro di attivare il lavoro agile semplificato per i propri dipendenti (art. 90 
DL n. 34/2020). Come è noto, tale semplificazione consente ai datori di lavoro di 
comunicare al Ministero del Lavoro, in via telematica e senza necessità di stipulare 
l’accordo individuale, i nominativi dei lavoratori coinvolti e la data di cessazione dello 
smart working.  

Sorveglianza sanitaria (art.19, allegato 1, n. 13) – E’ stato prorogato l’obbligo 
in capo ai datori di lavoro di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale svolta 
dal medico competente o in mancanza dall’Inail (tramite i propri servizi territoriali e 
su richiesta dello stesso datore di lavoro). Si rammenta che tale sorveglianza sanita-
ria, introdotta sempre dal predetto decreto 34, va effettuata nei confronti dei lavora-
tori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione di età, di immunodepres-
sione o di altri fattori. 

Fabio Marrocco 
Codirettore 

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 378/2020 

Allegato uno 
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G.U. n.323 del 31.12.2020 
DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020, n. 183 
Disposizioni  urgenti  in  materia   di   termini   legislativi,   di 
realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione 
(UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020,  nonche' 
in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  RITENUTA la straordinaria necessita' e urgenza di  provvedere  alla 
proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di 
garantire la continuita' dell'azione amministrativa;  
  RITENUTA  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di  adottare 
disposizioni urgenti in materia  di  innovazione  tecnologica  e,  in 
relazione al recesso del  Regno  Unito  dall'Unione  europea,  misure 
indifferibili con riferimento a intermediari bancari e finanziari e a 
imprese di assicurazione, nonche'  di  provvedere  a  dare  immediata 
esecuzione alla decisione (UE, Euratom) n.  2020/2053  del  Consiglio 
del 14 dicembre 2020,  relativa  al  sistema  delle  risorse  proprie 
dell'Unione europea;  
  VISTA le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle 
riunioni del 23 e del 30 dicembre 2020; 
  SULLA PROPOSTA  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 

  EMANA  
 il seguente decreto-legge: 

 *****OMISSIS***** 

 ART. 19 
(Proroga  dei  termini  correlati  con   lo   stato   di  emergenza 

 epidemiologica da COVID-19) 
1. I  termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui 

all'allegato 1 sono prorogati fino  alla  data  di  cessazione  dello 
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 
31 marzo 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei  limiti 
delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. 

 *****OMISSIS***** 
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