
 

  

 

 

02 marzo 2020                                    CIRCOLARE 4.2020 

 

Smart working ed emergenza corona virus 

 

 

Il Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri del 25.o2.2020 (DCPM), ha 

semplificato  le modalità di accesso allo 

smart working per alcune regioni del 

territorio italiano e per un periodo di tempo 

limitato, al fine di far fronte alla situazione di 

emergenza sanitaria venutasi a creare a 

seguito del propagarsi del contagio da Covid-

19 (c.d. coronavirus). 

Come stabilito dall'art. 2 del DCPM, 

la modalità del "lavoro agile" è applicabile, in 

via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i 

datori di lavoro aventi sede legale o operativa 

nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia 

Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e 

Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o 

domiciliati che svolgano attività lavorativa 

fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro 

subordinato, nel rispetto dei principi stabiliti 

dalla Legge 81/2017, anche in assenza di 

accordi individuali, ed è attivabile mediante 

l’invio da parte del datore di lavoro di 

un’autocertificazione che dichiari che lo smart 

worker appartiene ad una delle aree di rischio 

indicate dal DPCM. 

Considerata la finalità di tutela cui tale 

semplificazione è preordinata, ci si chiede se 

l’attivazione del lavoro agile costituisca un 

diritto per il lavoratore, a tutela della sua 

salute, e un corrispondente dovere per il 

datore di lavoro, obbligato a garantire la tutela 

dei lavoratori ex art. 2087 c.c.  

Ferma restando l’eccezionalità del contesto in 

cui si è chiamati a fare questo tipo di 

riflessioni, non si può prescindere dal fatto che 

l’istituto del lavoro agile si basi sul principio 

della volontarietà, che richiede, anche in via 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DPCM-del-25022020-lavoro-agile.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DPCM-del-25022020-lavoro-agile.pdf


  

 

semplificata e informale, l’incontro della 

volontà del datore di lavoro e del lavoratore. 

In ogni caso, la preminenza degli interessi di 

tutela in gioco rende “opportuno” l’eventuale 

diniego da parte dell’azienda in presenza di 

effettive ragioni oggettive che ne impediscano 

la convenzione. 

 

Il lavoro agile (o smart-working) è una 

modalità di esecuzione del rapporto di lavoro 

subordinato caratterizzato dall'assenza di 

vincoli orari o spaziali e una 

organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, 

stabilita mediante accordo tra dipendente e 

datore di lavoro; una modalità che aiuta il 

lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro 

e, al contempo, favorire la crescita della sua 

produttività. 

 

La definizione di smart-working, contenuta 

nella Legge n. 81/2017, pone l'accento sulla 

flessibilità organizzativa, sulla volontarietà 

delle parti che sottoscrivono l'accordo 

individuale e sull'utilizzo di strumentazioni 

che consentano di lavorare da remoto (come 

ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone). 

Ai lavoratori agili viene garantita la parità di 

trattamento - economico e normativo - 

rispetto ai loro colleghi che eseguono la 

prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, 

prevista la loro tutela in caso di infortuni e 

malattie professionali, secondo le modalità 

illustrate dall'INAIL nella Circolare n. 

48/2017. 

 

A partire dal 15 novembre 2017, le aziende 

sottoscrittrici di accordi individuali di smart -

working, possono procedere al loro invio 

attraverso l'apposita piattaforma informatica 

messa a disposizione sul portale dei servizi del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Per accedervi, è necessario possedere SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale); 

per tutti i soggetti già in possesso delle 

credenziali di accesso al portale dei servizi del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

si potrà utilizzare l'applicativo anche senza 

SPID. 

Nell'invio dell'accordo individuale devono 

essere indicati i dati del datore di lavoro, del 

lavoratore, della tipologia di lavoro agile 

(tempo determinato o indeterminato) e della 

sua durata. 

È, inoltre, possibile modificare i dati già 

inseriti a sistema o procedere all'annullamento 

dell'invio. 

 

Le aziende che sottoscrivono un numero di 

accordi individuali elevato potranno effettuare 

la comunicazione in forma massiva.  

Per l’accesso al portale Servizi Lavoro 

consultare il seguente link:  

https://servizi.lavoro.gov.it/Home/login?retU

rl=https://servizi.lavoro.gov.it/smartworking

&App=smartworking 

 

 

 

 

Avv. Matteo Amici, senior advisor 

 

 

 

I professionisti di Andersen Tax & Legal Italia 

sono a Vostra completa disposizione per 

fornire la più ampia consulenza in merito ai 

temi evidenziati nella presente circolare. 

___________________________________ 

Le informazioni contenute in questo documento sono a 

scopo informativo e non fanno riferimento alla 

particolare situazione di un individuo o di una persona 

giuridica. Non costituiscono oggetto di consulenza legale 

o fiscale. Questi contenuti non possono sostituire la 

consulenza individuale da esperti in singoli casi concreti. 

Nessuno dovrebbe agire sulla base di queste informazioni 

senza un’adeguata consulenza professionale e senza un 

esame approfondito della situazione. Andersen Tax & 

Legal non si assume alcuna responsabilità per le 

decisioni prese sulla base delle informazioni sopra citate. 

________________________________ 
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