
 

 

Prot. n. L94/RNS 
Bologna, 02 luglio 2021 
 
Oggetto:  
Emergenza Covid-19: il Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito in Legge. 
 

Sommario 
Con la conversione in Legge, trova conferma la data del 31 luglio 2021 inerente la fine dell’emergenza sanitaria 
mentre viene prorogata, al 31 dicembre 2021, l’attivazione del lavoro agile in maniera semplificata. 
 
Sulla G.U. – Serie generale – n. 146 del 21 giugno 2021, è stata pubblicata la Legge 17 giugno 2021, n. 87 - 
Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (1), recante misure urgenti 
per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 
diffusione dell'epidemia da COVID-19 (allegato 1). 
 
La citata Legge di conversione, in vigore dal 22 giugno 2021, in primis, abroga i seguenti atti: 

➢ Decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56 (2), 
➢ Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 (3), 

mantenendone validi gli atti e i provvedimenti adottati e facendone salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti 
giuridici sorti sulla base dei citati Decreti; in realtà, nella stessa Legge di conversione vengono inserite 
norme che erano già ricomprese negli stessi citati Decreti a conferma della loro validità. 
 
In ambito strettamente giuslavoristico, gli articoli di maggiore interesse risultano essere i seguenti: 
1) Art. 10 - Modifiche al Decreto-legge 5 marzo 2020, n. 19 e al Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 

Con il comma 1 viene confermato che lo stato di emergenza scadrà il 31 luglio p.v.; con il nuovo comma 
1bis, invece, vengono apportate modifiche all’art. 1 del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Legge 14 
luglio 2020, n. 74) inerente i criteri per la definizione delle relative zone per rischio pandemico. 
 

2) Art. 11 - Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19  
Con tale norma mentre trova conferma la proroga al 31 luglio 2021 per molti dei termini inerenti le 
disposizioni legislative previste nell'Allegato 2 dello stesso convertito Decreto-legge, invece vengono 
prorogati al 31 dicembre 2021 i termini delineati nei punti 1, 10, 16, 20 (fatta salva la necessità di una 
revisione del piano per sopravvenute esigenze terapeutiche) e 24; in particolare, pertanto, trova una 
ulteriore proroga il Lavoro agile (punto 24) ovvero le norme ex art. 90, co. 3 e 4 (4), del c.d. Decreto 
Rilancio (Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Legge 17 luglio 2020, n. 77). 

 
1 Cfr. Circolare RNS L59 - 26 aprile 2021 dello scrivente Ufficio. 
2 Cfr. Circolare RNS L60 - 3 maggio 2021 dello scrivente Ufficio. 
3 Cfr. Circolare RNS L71 - 19 maggio 2021 dello scrivente Ufficio. 
4 Testo vigente 
3. Per l'intero periodo di cui al comma 1 (n.d.r.: Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19…), i 
datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei 
lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel 
sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
4. Fermo  restando quanto previsto dall'articolo 87  del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 
luglio 2021, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata 
dai datori di lavoro  privati  a  ogni  rapporto di lavoro subordinato, nel  rispetto  dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, 
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******************************************************** 
Come avvenuto nel passato, con la descritta proroga al 31 dicembre, risulta non esservi un coordinamento 
con il testo del citato art. 90, co. 3 e 4, che dispone la semplificazione, inerente il lavoro agile, sino alla fine 
dello stato di emergenza (alla data odierna fissato per il 31 luglio). 
La descritta proroga, comunque, è stata confermata dal Ministero del lavoro con il Comunicato 22 giugno 
2021 (5). 

******************************************************** 
 

Nel dettaglio, la suddetta proroga concerne: 
• la modalità di lavoro agile disciplinata dagli artt. da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, può 

essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei 
principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti, 

• gli obblighi di informativa, di cui all’art. 22 della medesima Legge n. 81/2017, sono assolti in via 
telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto 
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (I.n.a.i.l.), 

• i datori di lavoro comunicano al Ministero del lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e 
la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione 
resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

 
Per quanto attiene, invece, le Semplificazioni in materia di organi collegiali (punto 6) che consente 
lo svolgimento in videoconferenza delle sedute, tra gli altri, degli organi di associazioni private, delle 
fondazioni nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi) e la Sorveglianza sanitaria 
eccezionale (punto 23) (su tale punto si rimanda anche alla dettagliata Comunicazione (6) pubblicata, sul 
sito dell’Istituto assicurativo, in data 23 aprile 2021) rimane ferma la data del 31 luglio 2021. 

 
3) Art. 11ter - Proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità nonché di 

permessi e titoli di soggiorno e di documenti di viaggio 
Per effetto di tale articolo, in sintesi, si conferma quanto segue: 
➢ Documenti di identità: proroga al 30 settembre 2021 dei termini di validità dei documenti di 

identità con scadenza entro il 31 gennaio 2020; 
➢ Permessi di soggiorno: i permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile sono prorogati al 31 

luglio 2021; prima della suddetta scadenza, gli interessati possono comunque presentare istanze di 
rinnovo dei permessi e dei titoli, la cui trattazione è effettuata progressivamente dagli uffici 
competenti. 

 

******************************************************** 
 
Cordiali saluti. 
 

a cura 
Ufficio Legislazione del lavoro 

 
Allegati: 

1) Legge 17 giugno 2021, n. 87 

 
anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa  di cui  all'articolo 22 della medesima legge n. 81 
del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale 
assicurazione infortuni  sul  lavoro (INAIL). 
5 La Comunicazione è consultabile al seguente link: Comunicato 22 giugno 2021 
6 La Comunicazione è consultabile al seguente link: Sorveglianza sanitaria eccezionale 


