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AGGIORNA n 96 del 29/07/2020 
 

PROROGA DEI CONTRATTI A TERMINE 
E APPRENDISTI 

 

DIRITTO AL LAVORO AGILE (SMART WORKING) 
 

PROROGATI I CONGEDI PARENTALI COVID-19 
 
Le novità introdotte in sede di conversione in Legge del Decreto Rilancio, 
in materia di lavoro e su altri argomenti ad esso connessi sono:   
 
Proroga dei contratti a termine 
 

Il termine dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in 
somministrazione e quelli degli apprendisti (con contratto di 
apprendistato di primo livello e di alta formazione e ricerca) 
è prorogato per una durata pari al periodo in cui è stata sospesa  
l'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in 
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 
Diritto al lavoro agile (smart working) 
 
Fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, il diritto allo 
svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, 
sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori 
maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della 
condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di 
patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, a 
condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della 
prestazione lavorativa. 
 
 
Prorogati i congedi parentali Covid-19 
 
E’ stata prorogata fino al 31 agosto 2020 la possibilità di fruire del 
congedo parentale speciale previsto in favore di ciascun genitore 
lavoratore dipendente privato. 
 
Si ricorda che i congedi parentali straordinari (Covid-19), della durata 
massima di 30 giorni (a genitore) con il riconoscimento del 50% della 
retribuzione, interessano i genitori di bambini fino a 12 anni, dipendenti 
del settore privato. 
 
 
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti 


