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Roma, 10 dicembre 2020
Circolare n. 378/2020
Oggetto: Notizie in breve.
Calamità naturali - Emergenza Coronavirus – Smart working - In sede di conversione del decreto che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021
(DL n. 125/2020), è stato altresì prorogato alla stessa data (in precedenza 31 dicembre 2020) lo smart working disciplinato dal decreto rilancio (art. 90 DL 34/2020). In
questo modo è stata allineata alla durata dello stato di emergenza la vigenza delle
norme sul lavoro agile semplificato che, come è noto, consente alle aziende di svolgere attività lavorativa in smart working anche in assenza di accordi individuali – Art.
1 c.3 legge 159/2020 su GU n. 300 del 3.12.2020 di conversione del DL n. 125/2020.
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G.U. n. 300 del 3.12.2020
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125
Testo del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, coordinato con la
legge di conversione 27 novembre 2020, n. 159, recante: «Misure
urgenti connesse con
la
proroga
della dichiarazione dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19,per il differimento
di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita'
operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale.».
Art. 1
Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19
*****OMISSIS*****
3. Al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, sono apportate
le seguenti modificazioni:
*****OMISSIS*****
6-bis) al numero 32, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «L'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, e' prorogato fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al
termine dello stato di emergenza»;
*****OMISSIS*****
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