
 
AGENS 
Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi 

 

Aderente alla Viale Pasteur, 10 
 00144 Roma 

CONFINDUSTRIA Tel. 06/5903974 
 Telefax 06/5903825 
 e-mail: agens@agens.it 
 C.f. 04276771005  

Roma, 15 ottobre 2020 Alle Aziende associate 

Prot. n. 089/20/H.19.  

 L O R O   S E D I  

 

 

 

 

 

OGGETTO: Legge n. 126/2020 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 

agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell’economia” 

 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in materia, rendiamo noto che, in Gazzetta 

Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020, è stata pubblicata la legge in oggetto, in vigore dal 14 

ottobre u.s. 

Rinviando alla succitata legge per una disamina più approfondita degli interventi adottati, 

di seguito illustriamo le principali novità in materia giuslavoristica, avendo riguardo a 

quanto già evidenziato in sede di analisi del D.L. n. 104/2020 e seguendo la numerazione 

degli articoli del decreto medesimo, per quanto non diversamente precisato. 

➢ Modifiche all’articolo 8 (di modifica dell’art. 93 del D.L. n. 34/2020 conv. in 

legge n. 77/2020, in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine) 

La legge di conversione, “In considerazione dell’attuale fase di rilancio 

dell’economia e al fine di garantire la continuità occupazionale”, introduce il 

comma 1-bis all’art. 8, integrando il comma 1, dell’art. 31, del D.Lgs. n. 81/2015 

con la seguente previsione: “Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra 

l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato l’utilizzatore 

può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non 

continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di 

somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo 

indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione 

di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La 

disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021”. 

Viene, inoltre, modificata la rubrica dell’articolo in esame, che viene integrata con 

il riferimento anche ai contratti di somministrazione.  

https://agens.it/wp-content/uploads/2020/09/Circ_081.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-13&atto.codiceRedazionale=20G00145&elenco30giorni=true
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➢ Modifica all’art. 14 (Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti 

collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo) 

Viene abrogato il comma 4 dell’art. 14 del D.L. n. 104/2020 che prevedeva la 

possibilità, in deroga all’art. 18, comma 10, legge n. 300/1970 e s.m.i., di 

“ravvedimento” mediante revoca del licenziamento per gmo e richiesta di 

concessione dei trattamenti di integrazione salariale in favore dei lavoratori 

coinvolti.  

➢ Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di 

quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici (Art. 21-

bis)  

In linea con quanto già previsto dall’art. 5 del D.L. n. 111/2020, decreto che viene 

espressamente abrogato, ed ampliandone in parte la portata con riferimento alle 

cause che possono determinare la quarantena, viene prevista la possibilità per il 

lavoratore dipendente di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto 

o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio 

convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione 

della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di 

contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nell’ambito dello 

svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, 

piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, ovvero di  strutture 

regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.  

Limitatamente ai casi di quarantena disposta per contatto verificatosi all’interno del 

plesso scolastico, nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere 

svolta in modalità agile e comunque in alternativa al lavoro agile uno dei genitori, 

alternativamente all’altro, potrà astenersi dal lavoro beneficiando, in luogo della 

retribuzione, di un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata 

secondo quanto previsto dall’art. 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 

Detti periodi sono, altresì, coperti da contribuzione figurativa. 

Il beneficio è riconosciuto per periodi compresi entro il 31 dicembre c.a. 

Viene confermato che nei giorni in cui un genitore fruisca di una delle suddette 

misure o, comunque, non svolga alcuna attività lavorativa o svolga lavoro agile al 

di fuori della casistica in esame, l’altro genitore non può accedere agli stessi 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/08/20G00134/sg
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trattamenti, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici 

avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure in parola. 

La copertura indennitaria è concessa nel limite di spesa di 50 milioni di euro per 

l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa. Qualora dal 

predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il 

limite di spesa, l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.  

➢ Lavoro agile per genitori con figli con disabilità (Art. 21-ter)  

Viene, inoltre, aggiunto il comma 21-ter, ai sensi del quale, fino al 30 giugno 2021, 

i dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio in condizioni di 

disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge n. 104/1992, hanno diritto a 

svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi 

individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli 

articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 

Quanto sopra sempre a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore 

non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza 

fisica. 

➢ Modifiche all'articolo 26 (di modifica dell’art. 26 del D.L. n. 18/20 conv. in legge 

n. 27/20, in materia di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato) 

La legge di conversione introduce all’art. 26 del D.L. n. 104/2020 il comma 1-bis 

che modifica il comma 2 dell’art. 26 del D.L. n. 18/2020, convertito, con 

modificazioni, in legge n. 27/2020. 

In particolare, fino al 15 ottobre 2020  per  i  lavoratori  dipendenti pubblici e 

privati  in  possesso  di  certificazione  rilasciata  dai competenti organi medico-

legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da 

esiti da patologie oncologiche  o dallo svolgimento  di  relative  terapie  salvavita,  

ivi  inclusi  i lavoratori  in  possesso  del  riconoscimento  di   disabilità   con 

connotazione di gravità ai sensi dell'articolo  3,  comma  3,  della legge 5 febbraio 

1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero 

ed è prescritto dalle  competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza 

primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del  riconoscimento  di 

disabilità o   delle   certificazioni   dei   competenti    organi medico-legali, i cui 

riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo   

certificato. 
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Viene precisato il divieto di monetizzare le ferie in caso di assenza dal servizio a 

tale titolo.  

Infine, viene aggiunto il comma 2-bis con il quale si dispone che, a decorrere da 16 

ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili sopra individuati 

“svolgono di norma la prestazione lavorativa in   modalità   agile, anche attraverso 

l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di 

inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di 

specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”. 
 

Con riserva di fornirvi ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

 

Il Direttore Generale  

Gino Colella 

 

 

 

 

 


