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Coronavirus, nuove regole per attivare lo smart working 

di Simona Bosisio, Silvia D’Angelo e Raffaele Mozzanica – Studio Legale Degani 

 

La recente diffusione in Italia del virus Covid-19 (o Coronavirus) ha reso necessario per il 

Governo adottare misure volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica. 

Tale situazione ha avuto rilevanti ripercussioni sul mondo del lavoro, in quanto datori di lavoro 

e lavoratori si sono trovati di fronte alla necessità di sperimentare modalità alternative di 

svolgimento della prestazione lavorativa. 

In questo contesto è stato infatti fortemente incentivato il ricorso al lavoro agile (anche noto 

come smart working) attraverso la definizione di modalità semplificate di attivazione, 

finalizzate a consentire la più ampia applicazione su tutto il territorio nazionale. 

Tuttavia è già dal 2017 che in Italia si sperimenta questa nuova modalità di lavoro, il cui scopo 

è quello di aiutare il lavoratore a conciliare i tempi di vita con quelli di lavoro favorendo, al 

contempo, la crescita della sua produttività. 

Oggi l’accesso al lavoro agile, nel periodo di emergenza sanitaria che il nostro Paese sta 

fronteggiando, rappresenta una necessità per garantire continuità all’attività lavorativa; deve 

cogliersi tuttavia anche come un’opportunità: quella di sperimentare su larga scala una modalità 

innovativa di lavoro le cui fondamenta potrebbero essere costruite proprio in questo momento. 

Per questa ragione è stata pensata una guida operativa che, dalla disciplina normativa ai quesiti 

più comuni, fornisca gli strumenti per accedere al lavoro agile. 

 

1. La definizione e le caratteristiche del lavoro agile 

Con l’espressione lavoro agile (o smart working) si indica una modalità di esecuzione del 

rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti, caratterizzata da forme 

di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e dall’assenza di precisi vincoli di orario o di luogo 

di lavoro.  

La prestazione lavorativa viene eseguita, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici, in 

parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli 

limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e 

dalla contrattazione collettiva. 
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La disciplina è contenuta agli artt. 18-24 della Legge n. 81/2017, i quali pongono l’accento sulla 

flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l’accordo e 

sull’utilizzo di strumenti che consentano di lavorare da remoto (quali, ad esempio, pc portali, 

tablet e smartphone). 

Obiettivo dello smart working è dunque quello di consentire al lavoratore di conciliare i tempi 

di vita e di lavoro, attraverso una maggiore flessibilità in termini di luogo e orari. 

Ai fini di accedere a tale modalità di lavoro è necessario innanzitutto un accordo scritto tra 

datore di lavoro e dipendente, nel quale sia definito il contenuto minimo e necessario per 

regolamentare le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali 

aziendali (ad esempio, per quanto riguarda i giorni della settimana in cui la prestazione è resa 

in modalità di lavoro agile o i limiti massimi dell’orario di lavoro).  

Nello specifico, l’accordo deve individuare i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure 

tecniche ed organizzative per assicurare il c.d. “diritto alla disconnessione”, ossia il diritto del 

lavoratore a non essere raggiungibile tramite gli strumenti informatici a qualsiasi orario.  

Altri aspetti su cui le parti devono accordarsi riguardano gli strumenti tecnologici utilizzati dal 

lavoratore e le modalità di esercizio del potere disciplinare e di controllo della prestazione 

lavorativa al di fuori dei locali aziendali. 

La durata dell’accordo può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultima ipotesi, il  

recesso è possibile con un preavviso di almeno 30 giorni (90 per i lavoratori disabili); in 

presenza di giustificato motivo ciascuno dei contraenti ha invece la possibilità di recedere prima 

della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, ovvero senza preavviso 

nel caso di accordo a tempo indeterminato.  

L’accordo così definito deve essere oggetto di comunicazione obbligatoria, da rendersi con 

modalità telematica attraverso una procedura appositamente dedicata sul portale ClicLavoro. 

E’ importante evidenziare, inoltre, che il lavoro agile non può in alcun modo determinare un 

trattamento di sfavore per il dipendente, il quale  ha diritto ad un trattamento economico e 

normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione della contrattazione 

collettiva (nazionale, territoriale e aziendale), nei confronti dei lavoratori che svolgono le 

medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda. 

Analogamente imprescindibile è l’adozione di adeguate misure di sicurezza a tutela del 

lavoratore “agile”. A tal fine il datore di lavoro è tenuto a consegnare sia al lavoratore sia al 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa 

scritta nella quale siano individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare 
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modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Dal suo canto, il lavoratore è tenuto a cooperare 

all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i 

rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali. 

Da ultimo, il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali 

aziendali. 

 

2. Il lavoro agile durante lo stato di emergenza 

La recente diffusione del virus Covid-19 (anche noto come Coronavirus) sull’intero territorio 

nazionale, ha reso necessaria l’adozione da parte del Governo di alcune misure finalizzate al 

contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica. 

La raccomandazione in questo periodo è quella di evitare il più possibile gli spostamenti e, 

pertanto, i datori di lavoro sono invitati a promuovere, ove possibile, la fruizione da parte dei 

lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie. Incentivato, inoltre, è il ricorso 

a modalità innovative di esecuzione della prestazione lavorativa e in quest’ottica è stata 

semplificata la procedura di accesso allo smart working. 

Il lavoro agile in questo momento storico trova dunque riferimento all’art. 2, co. 1, lett. r) del 

D.P.C.M. 8 marzo 2020, che così dispone: 

“r) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 

2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello  stato  di  emergenza  di  cui  alla  

deliberazione  del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro  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 legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via  telematica anche  ricorrendo  alla  

documentazione  resa  disponibile  sul  sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul 

lavoro”. 

Salvo successivi aggiornamenti normativi, la procedura semplificata, valida per l’intero 

territorio nazionale, potrà essere adottata per tutta la durata dello stato di emergenza, ossia fino 

al 31 luglio 2020. 

 

3. Le nuove regole per attivare lo smart working 

Diversamente dalla procedura ordinaria, le nuove regole per attivare lo smart working non 

prevedono la necessità di un accordo individuale tra datore di lavoro e dipendente: l’obiettivo 
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è quello di consentire l’accesso al lavoro “da remoto” con maggiore agilità, garantendo alle 

realtà lavorative di non perdere produttività. 

Sono soltanto due gli adempimenti che i datori di lavoro devono rispettare per accedere allo 

smart working “semplificato”.   

Il primo adempimento consiste nell’inoltro con modalità telematiche (e-mail, pec, ecc.), ai 

lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dell’informativa sulla salute e sulla 

sicurezza nel lavoro agile prevista dall’art. 22 della L. 81/2017.  

Al fine di semplificare la trasmissione di tale informativa, l’INAIL ha reso disponibile sul 

proprio portale web un modello. 

Il secondo adempimento prevede il deposito di una comunicazione obbligatoria sulla 

piattaforma dedicata ClicLavoro, da rendersi entro 5 giorni dall’attivazione del lavoro agile. 

L’accesso al portale è possibile tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o 

credenziali Cliclavoro. 

A tal proposito  il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ritenuto di posticipare 

l’intervento di digitalizzazione che avrebbe determinato, a decorrere dal 13 marzo 2020, 

l’accesso ai servizi online del Dicastero esclusivamente tramite SPID. Pertanto, in questa fase 

emergenziale, si potrà continuare a utilizzare le credenziali del portale ClicLavoro. 

Quanto al contenuto della comunicazione obbligatoria, la modalità semplificata di invio 

massivo delle comunicazioni di smart working prevede che il datore di lavoro depositi un unico 

file Excel (formaton.xls) contenente un elenco di dati anagrafici e assicurativi relativi a tutti i 

lavoratori coinvolti nel lavoro agile (C.F. del datore di lavoro, C.F. del lavoratore insieme al 

relativo nome, cognome, data e comune di nascita, n. PAT e voce tariffa INAIL, data di inizio 

e fine smart working).  

Sul punto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito una guida che specifica le 

modalità di accesso al portale e i dati da indicare. 

 

4. Le misure di sostegno al lavoro agile 

Al fine di favorire il lavoro agile consentendo di lavorare da remoto, ma anche di migliorare la 

vita delle persone che in questo momento di emergenza si trovano costrette a cambiare le 

proprie abitudini, il Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione ha promosso 

un’iniziativa di “solidarietà digitale”. 

Numerosi provider di telefonia, servizi informatici e di formazione hanno pertanto messo a 

disposizione di tutti i cittadini, in modo gratuito, piattaforme di smart working avanzate, 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-decreto-pcm-2020-8-marzo.html
../GUIDA%20SMART%20WORKING%20SLD/Modello%20informativa%20salute%20e%20sicurezza%20lavoro%20agile.docx
https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/
../GUIDA%20SMART%20WORKING%20SLD/Guida%20caricamento%20massivo%20comunicazioni%20smart%20working.pdf
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/come-funziona
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connessioni internet, piattaforme di call conference ed altri servizi anche destinati 

all’apprendimento e all’intrattenimento. 

 

5. Come organizzare l’attività di lavoro agile 

La procedura semplificata di attivazione del lavoro agile ha eliminato l’obbligo, nel periodo 

emergenziale, di definire un accordo tra datore di lavoro e lavoratore. 

Deve tuttavia osservarsi che l’art. 3, co. 1, lett. r ) del D.P.C.M. 08/03/2020 ha previsto il ricorso 

alla modalità semplificata comunque nel rispetto dei principi guida in materia di lavoro agile.  

Pertanto appare opportuno definire le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, 

ricorrendo, ad esempio, ad un decalogo di regole comportamentali, a tabelle di organizzazione 

del lavoro, ovvero ad un’informativa pratica, che potranno essere comunicati al lavoratore per 

via telematica unitamente all’informativa sulla sicurezza di cui all’art. 22 della L. 81/2017. 

Ciò costituirà una migliore organizzazione del lavoro e anche una garanzia di adempimento di 

tutti gli obblighi che la legge collega al lavoro agile; consentirà peraltro, soprattutto alle realtà 

che sino ad oggi hanno fatto ricorso a modalità “ordinarie” di esecuzione della prestazione 

lavorativa, di costruire le fondamenta per progettare modalità innovative di organizzazione del 

lavoro anche una volta superata questa fase di emergenza. 

 

6. Gli strumenti tecnologici a disposizione del lavoratore 

Soprattutto in questa fase emergenziale, nella quale il ricorso al lavoro agile rappresenta un 

mezzo necessario per garantire l’operatività delle diverse produttive, è possibile che non tutti i 

datori di lavoro siano già organizzati per fornire ad ogni lavoratore la disponibilità di strumenti 

tecnologici aziendali. 

L’utilizzo di strumentazioni proprie del lavoratore (quali pc, tablet, smartphone, connessione 

internet, ecc.) non deve tuttavia destare perplessità. Del resto, l’art. 18 co. 1 della L. 81/2017 

prevede soltanto il possibile utilizzo di strumenti informatici per lo svolgimento dell’attività 

lavorativa, senza specificarne l’appartenenza. 

In ogni caso il datore di lavoro, in conformità a quanto previsto dall’art. 18 co. 2 L. 81/2017, è 

responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici utilizzati dal 

lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Si ritiene dunque opportuno che il 

lavoratore sia informato in merito alle modalità di impiego degli strumenti di lavoro e ai propri 

doveri di diligenza; a tale scopo, il modello di informativa sulla sicurezza predisposto 

../GUIDA%20SMART%20WORKING%20SLD/Modello%20informativa%20pratica%20ai%20lavoratori%20sul%20lavoro%20agile.docx
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dall’INAIL assolve la funzione di rendere edotto il dipendente in merito ai rischi generali e a 

quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro agile. 

 

7. Quale orario di lavoro durante lo smart working 

Lo smart working è stato concepito nell’impianto della Legge n. 81/2017 come una modalità di 

organizzazione del lavoro flessibile, caratterizzata dall’assenza di precisi vincoli di orario, nei 

soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge 

e dalla contrattazione collettiva. 

L’art. 8, co. 2, lett. r) del D.P.C.M. 08/02/2020 non prevede deroghe a tale regime, ma anzi 

rinvia alla normativa in materia applicabile. Di conseguenza, anche in questo periodo di 

emergenza, l’orario di lavoro può essere modulato in termini di flessibilità. 

Non si riscontrano limiti neppure per l’eventuale svolgimento di prestazioni di lavoro 

straordinario, le quali possono essere concordate con il superiore di riferimento o in 

applicazione di regolamenti interni.  

Altro quesito che può sorgere in questo periodo riguarda la necessità di rispettare l’alternanza 

tra la prestazione lavorativa eseguita all’interno dei locali aziendali e quella “da remoto”, 

prevista dall’art. 18 della Legge n. 81/2017.  

Anche in tal caso il D.P.C.M. 08/03/2020 nulla dice a riguardo, ma è ragionevole ritenere che 

l’alternanza citata, in questo periodo di emergenza, non costituisca un requisito imprescindibile 

per l’attivazione dello smart working. 

I decreti fino ad oggi emanati per fronteggiare il diffondersi del Coronavirus sull’intero 

territorio nazionale limitano infatti gli spostamenti delle persone fisiche che non siano motivati 

da necessità, tanto da esser giunti, da ultimo con il D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, alla 

sospensione delle attività commerciali al dettaglio, dei servizi di ristorazione e dei servizi alla 

persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, ecc.). 

Risponde pertanto alla ratio di tali disposizioni il ricorso alla soluzione del lavoro agile con 

modalità ampie, tali da garantire alle persone di rimanere presso il proprio domicilio, soprattutto 

nei casi in cui sussista la concreta possibilità di svolgere, attraverso l’impiego di strumenti 

informatici, la propria prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro. 

Questo, del resto, pare l’invito contenuto nell’art. 1 co. 7 e 10 del D.P.C.M. 11/03/2020, avendo 

il Governo ribadito la raccomandazione di attivare il massimo utilizzo delle modalità di lavoro 

agile per le attività che possono essere svolte presso il proprio domicilio o in modalità a 

distanza. 



 
 

7 
 

Al fine di garantire la migliore organizzazione dell’attività lavorativa, può essere utile definire 

espressamente l’orario di lavoro, le modalità di svolgimento dello straordinario e le giornate in 

cui si svolgerà il lavoro agile in un’informativa pratica da rendere ai lavoratori. 

 

8. Gli altri strumenti a disposizione di datori di lavoro e lavoratori 

In questo periodo di emergenza sanitaria nel quale sono fortemente limitati gli spostamenti delle 

persone fisiche, il lavoro agile costituisce uno strumento fondamentale per garantire 

l’operatività delle realtà lavorative. 

E’ intuibile, tuttavia, che non tutte le mansioni possano essere svolte presso il proprio domicilio: 

così non è, in generale, per ogni attività che richieda la presenza fisica del lavoratore presso uno 

stabilimento produttivo o sede aziendale oppure l’impiego di strumentazione non esportabile. 

Lo smart working diventa quindi un mezzo utile per proseguire l’attività di lavoro “a distanza” 

soprattutto quando si faccia ricorso all’utilizzo di strumenti informatici. Ma non è l’unico.  

Tanto il D.P.C.M. 08/03/2020 quanto il successivo D.P.C.M. 22/03/2020 hanno infatti 

incentivato, sia in affiancamento allo smart working sia in alternativa quando non sia possibile 

praticarlo, la fruizione di ferie, congedi retribuiti e di altri istituti previsti dalla contrattazione 

collettiva. Il Governo sta inoltre predisponendo misure urgenti in tema di ammortizzatori sociali 

al fine di sostenere famiglie, lavoratori e imprese durante l’emergenza epidemiologica. 

 


