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Roma, 4 marzo 2021 

Circolare n. 81/2021 

Oggetto: Lavoro – Decreto Milleproroghe - Artt. 11, 19 e allegato 1 D.L. n. 
183/2020 come convertito dalla legge 26.2.2021 n. 21, sulla G.U. n. 51 
dell’1.3.2021. 

In sede di conversione del decreto Milleproroghe sono state confermate le principali 
disposizioni in materia di lavoro che avranno efficacia fino alla fine dello stato di 
emergenza per Covid-19 (attualmente 30 aprile 2021).  

Lavoro agile (art. 19 e allegato 1, n. 29) – Fino alla suddetta data del 30 aprile i 
datori di lavoro potranno attivare il lavoro agile semplificato per i propri dipendenti 
(art. 90 DL n. 34/2020) comunicando 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 e allegato 1, n. 13) – Sempre fino al 30 aprile 
p.v. rimane in capo ai datori di lavoro l’obbligo 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 sanitaria, introdotta sempre dal predetto decreto 34, va effettuata nei 
confronti dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione di età, 
di immunodepressione o di altri fattori. 

Cassa integrazione Covid-19 (art.11) – Sono stati differiti al 31 marzo 2021 i 
termini, scaduti entro il 31 dicembre 2020, di decadenza per l’invio delle domande di 
accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza sanitaria e i 
termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi 
trattamenti. 

Fabio Marrocco 
Codirettore 

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 19/2021 e 11/2021 

Allegato uno 

Lc/lc 
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G.U. n.51 dell’1.3.2021
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020, n. 183 
Testo  del  decreto-legge 31  dicembre  2020,  n.  183, coordinato con 
la legge di conversione 26 febbraio 2021, n.21, recante: «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.  Prorogadel termine per 
la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di  inchiesta 
sui fatti accaduti presso la comunita' "Il Forteto"». 

 *****OMISSIS***** 

  Art. 11  
 Proroga di termini in materia di competenza 

 del   Ministero   del lavoro e delle politiche sociali 

1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, le parole  "nei  successivi  tre  anni  da  tale  data"  sono 
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021". 

  1-bis. Per il solo anno 2019, i termini di  cui  all'articolo  3, 
comma 3, del  decreto  legislativo  16  settembre  1996,  n. 564,  e 
all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,  sono 
differiti al 31 dicembre 2020  . 

2. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge  30  dicembre
2018, n. 145, le parole "sino al 31 dicembre  2020"  sono  sostituite 
dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2021".  

3. All'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole "31 dicembre 2020"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31 
dicembre 2021".  

4. All'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole "31 dicembre 2020"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31 
dicembre 2021".  

5. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13,  della  legge  30 
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dicembre 1991, n. 412, e' prorogato al 31 dicembre 2021 ai  fini  del 
recupero  delle  prestazioni  indebite  correlate  alle  campagne  di 
verifica reddituale, nei  confronti  dei  pensionati  della  Gestione 
previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018, nonche' ai 
fini delle conseguenti attivita' di sospensione, revoca ed  eventuale 
ripristino delle prestazioni medesime.  
  6. All'articolo 4 del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18, 
sono apportate le seguenti modificazioni:  
    a) al comma 1, le parole "quarantotto mesi" sono sostituite dalle 
seguenti: "cinquantaquattro mesi";  
    b) al comma 7, le parole "e 11.200.000 euro per l'anno 2020" sono 
sostituite dalle seguenti: ",  11.200.000  euro  per  l'anno  2020  e 
5.100.000 euro per l'anno 2021".  
  7. All'articolo 93, comma 4, del decreto-legge 14 agosto  2020,  n. 
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n. 
126, le parole "fino al 31  dicembre  2020",  sono  sostituite  dalle 
seguenti: "fino alla scadenza del termine previsto  dall'articolo  4, 
comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18".  
  8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 5,1 milioni di euro 
per l'anno 2021, si provvede mediante  riduzione  dell'autorizzazione 
di spesa di cui all'articolo 1, comma 215, della  legge  27  dicembre 
2013, n. 147.  
  9. I termini di prescrizione delle contribuzioni  di  previdenza  e 
assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della 
legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data  di  entrata  in 
vigore del presente decreto fino al 30 giugno  2021  e  riprendono  a 
decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia 
inizio  durante  il  periodo  di  sospensione,  l'inizio  stesso   e' 
differito alla fine del periodo.  
  10. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30  dicembre 
2018, n. 145 le parole «31 dicembre 2020»,  ovunque  ricorrono,  sono 
sostituite dalle  seguenti:  «31  marzo  2021».  All'onere  derivante 
dall'attuazione del presente comma pari a 7,5 milioni   di euro   per 
l'anno 2021 si provvede  mediante    corrispondente  riduzione  delle 
proiezioni, per il medesimo  anno,    dello  stanziamento  del  Fondo 
speciale di parte corrente iscritto ai fini  del  bilancio  triennale 
2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali" 
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del 
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,  allo  scopo 
parzialmente utilizzando   l'accantonamento   relativo  al  Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali.  
    10-bis. I termini di  decadenza  per  l'invio  delle  domande  di 
accesso  ai   trattamenti   di   integrazione   salariale   collegati 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di  trasmissione 
dei dati necessari per il pagamento o  per  il  saldo  degli  stessi, 
scaduti entro il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31  marzo  2021. 
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel  limite  di 
spesa di 3,2 milioni di euro per  l'anno  2021.  L'INPS  provvede  al 
monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma 
al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.  
  10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a  3,2  milioni 
di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente 
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23 
dicembre 2014, n. 190.    
 
                              *****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 
  30 aprile 2021  , e le relative disposizioni  vengono  attuate  nei 
limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.  
 
 
                             *****OMISSIS****** 
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    ALLEGATO 1

      (Articolo 19, comma 1)  

  

1 Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia 
da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale 

 2 Articolo 3, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27  
Potenziamento delle reti di assistenza territoriale

3 Articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
Disciplina delle aree sanitarie temporanee

4 Articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di 
protezione e medicali

5 Articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
Permanenza in servizio del personale sanitario

6 soppressa 

7 Articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27  
Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e 
dispositivi di protezione individuale

8 Articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività 

9 Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, |n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale 

10 Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27  
semplificazioni in materia di organi collegiali 

11 Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27  
Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni| periodi 
di assenza dal servizio  

12 Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia delle forze 
armate e dei vigili del fuoco 

13 Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 
Sorveglianza sanitaria 
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14 Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
Misure urgenti per la continuità dell’attività formativa delle Università e 
delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica 

15 Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori 
misure urgenti in materia di professioni sanitarie  

16 Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il 
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza 
epidemiologica COVID-19 

17 Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 
Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione| dell'anno 
scolastico 2019/2020) 

18 Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41| 
Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del 
Ministero dell'istruzione 

19 Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41| 
Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione 
all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e 
curriculari 

20 Articolo 7, comma 1, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 8 aprile 
2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 
Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università 
e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica 

21 Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 
Proroga delle forme semplificate di sottoscrizione e comunicazione 
relative a contratti finanziari 

22 Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 
Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti 

23 Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 
Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina  convenzionata 

24 Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40  
Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 

25 Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77  
Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per 
l'emergenza COVID-19 
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26 Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 
Proroga piani terapeutici 

27 Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
Proroga delle forme semplificate di sottoscrizione e comunicazione 
relative a contratti finanziari 

28 Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 
Disposizioni in materia di buoni fruttiferi postali 

29 Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77   

30 Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 
Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte 
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  

31 Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 
Edilizia scolastica 

32 Articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 
Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro 
agile 
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