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LEGGE N.81/2017 – IL LAVORO AGILE 
QUADRO GENERALE ANTE COVID-19 
 

Il lavoro agile, definito altresì con un termine di derivazione anglosassone 
“smart work” è disciplinato dalla L. n. 81 del 23 maggio 2017.  
Questa, all’art. 18 lo definisce testualmente: quale modalità di esecuzione del 
rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche 
con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di 
orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per 
lo svolgimento dell’attività lavorativa. 
Vi è necessità dunque di un accordo intercorrente tra le parti, che includa forme 
diversificate di organizzazione del lavoro e soprattutto che non preveda al suo 
interno alcun vincolo di orario o luogo di lavoro, che andrà poi trasmesso al 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
Il comma 1 del medesimo articolo specifica poi quale sia il luogo della 
prestazione: La prestazione lavorativa viene eseguita, 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. 
La prestazione lavorativa può quindi essere svolta all’esterno dei locali 
aziendali, senza forme particolari di organizzazione e l’unico limite è 
rappresentato dalla durata massima delle ore di lavoro giornaliere o settimanali 
previste dalla contrattazione collettive di settore. 
Il comma 2 prevede inoltre che il datore di lavoro sia responsabile della 
sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al 
lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa. 
Viene poi previsto all’articolo 19 che la relativa prestazione lavorativa debba 
essere regolarizzata tramite un accordo scritto che disciplini le modalità di 
lavoro agile svolta all’esterno dei locali aziendali, specificando quali siano le 
forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e quali siano gli 
strumenti utilizzati dal lavoratore per svolgere le sue mansioni. Nel medesimo 
accordo dovranno poi essere indicati anche i tempi di riposo e le modalità dal 
punto di vista tecnico ed organizzativo con le quali il lavoratore dovrà 
considerarsi disconnesso dagli strumenti lavorativi e dunque in riposo.  
Nel caso in cui tale tipo di accordo sia stato stipulato a tempo indeterminato, Il 
recesso potrà avvenire con un preavviso non inferiore a 30 giorni e nel caso di 
lavoratori disabili non inferiore a 90. 
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 In presenza di un giustificato motivo, entrambi i contraenti potranno recedere 
prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, 
oppure senza preavviso in caso di accordo a tempo indeterminato. 
La legge n. 81/2017, all’articolo 22, stabilisce in capo al datore di lavoro 
l’obbligo di garantire “la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la 
prestazione in modalità di lavoro agile”. Proprio in virtù di questa previsione si 
dispone che al lavoratore venga consegnata con cadenza almeno annuale una 
informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici 
connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il datore 
di lavoro ha quindi l’obbligo di provvedere a formare il lavoratore agile sui 
principi in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n.81/2008. 
(T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro), anche con riferimento ai rischi 
riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure 
di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di 
appartenenza dell'azienda. Il lavoratore è ovviamente tenuto a cooperare 
nell’attuazione di queste misure. 
 

 
 
L’articolo 15 del T.U. citato afferma che è compito del datore di lavoro la 
valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza presenti nei luoghi di 
lavoro in cui operano i dipendenti, e dunque ovunque essi siano situati. 
Tuttavia va considerato che non può gravare sul datore di lavoro la onerosa 
attività vigilanza in ordine ai luoghi di lavoro scelti dal lavoratore in libertà e 
senza preavviso, perché sarebbe poco pragmatico oltre che difficilmente 
attuabile nella realtà. Risulterebbe cioè impossibile poter governare dinamiche 
imprevedibile di sicurezza sul lavoro in ambienti scelti di volta in volta dal 
lavoratore agile. 
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Ad ogni modo, poiché lo smart work è svolto per mansioni che comportano 
l’uso di videoterminali, la formazione e l’informazione previsti dal T.U. sulla 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dovrà avere ad oggetto gli aspetti di 
gestione e valutazione del rischio relativi a questi strumenti. Oltre che 
ovviamente sugli aspetti legati alla sedentarietà delle mansioni e alla sicurezza 
dei luoghi destinati ad ospitare il lavoro. Il datore di lavoro è, infatti, 
responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti 
tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa 
In tale direzione vanno le previsioni di cui agli artt. 18 e ss. del D.Lgs. 81/2008 
relative agli infortuni ed alle connesse responsabilità. Di fatto, all’art. 18 comma 
2, viene affermato che il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio 
connesso al malfunzionamento e al difetto di sicurezza degli strumenti 
tecnologici che abbia affidato al lavoratore per lavorare in modalità agile. 
Questa previsione altro non è che una maggiore esplicazione di quanto già 
ribadito nel T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro in ordine alla più generale 
responsabilità relativa alle attrezzature di lavoro (artt.69 e ss.), agli impianti e 
apparecchiature elettriche (artt. 172 e ss.) ed ai videoterminali (artt.80 e ss.).  
Le mansioni svolte dal lavoratore agile sono quelle tipicamente impiegatizie 
che comportano l’uso di computer e videoterminali dunque, essendo escluse 
quelle che importano necessariamente una presenza fisica del lavoratore. 
Questo comporta che il datore di lavoro, non potrà mai essere ritenuto 
responsabile laddove il lavoratore dovesse incorrere in infortunio a causa di 
una condotta cd. abnorme (cioè che esula dall’ordinario procedimento e/o 
sistema di lavorazione), in virtù del fatto che non sarà possibile verificare 
l’omissione, da parte del datore, dell’attività di sorveglianza che avrebbe 
permesso di individuare la condotta pericolosa e di vietarla. Questo perché tale 
attività di sorveglianza per definizione può esplicarsi solo all’interno dei luoghi 
aziendali, rendendosi dunque impraticabile nel lavoro agile che appartiene 
ontologicamente a prestazioni svolte per l’appunto al di fuori dei luoghi di 
pertinenza aziendale. 
Da ultimo, l’art. 2087 c.c. prevede l’obbligo a carico del datore di lavoro di 
adottare “tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e 
la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale 
dei prestatori di lavoro”. Questa disposizione mal si concilia con il lavoro agile 
giacché il domicilio del lavoratore, che in tempi di emergenza è il luogo 
prescelto di adempimento della prestazione lavorativa, non è ritenuto dalla 
Cassazione penale con sentenza n.14165/1999, luogo di lavoro ai sensi 
dell’articolo 62 del T.U. sulla sicurezza.  
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Si esclude così la responsabilità del datore di lavoro in ordine alla carenza dei 
requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro ex art. 63 D.Lgs. 81/2008, per 
il lavoratore che operi in regime di lavoro agile.  
 
 

 
 
 

Infine va ribadito che il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi che siano connessi alla 
prestazione di lavoro resa al di fuori dei locali aziendali. Tale tutela si accorda 
anche nel caso in cui l’infortunio sia occorso durante il normale tragitto di 
andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento 
della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, quando la scelta del 
luogo sia dipesa da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla 
necessità del lavoratore di conciliare le la sua vita personale con quella 
lavorativa, sempre entro crismi di ragionevolezza delle scelte operate. 
 

QUADRO ATTUALE POST COVID-19 
La disciplina ordinaria dell’istituto dello Smart Work è stata temporaneamente 
modificata in virtù del contesto emergenziale legato al Covid-19, e fino alla 
durata della stessa ( attualmente fino al 31 luglio 2020), con DPCM 1 marzo 
2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 
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2020, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”.  
Nel successivo DPCM 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto legge 23 febbraio2020, n.8 recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, 
applicabili all’intero territorio nazionale”, tutte le attività non sospese vengono 
invitate ad applicare il più possibile le modalità di lavoro agile, senza dunque 
paventare una ipotesi di obbligatorietà della suddetta forma di lavoro. Questo 
vuol dire che il datore, in questo caso, potrà rifiutarsi di concedere l’attivazione 
della modalità agile stante la richiesta del lavoratore. 
 

 
 
 Mentre invece per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o 
in modalità a distanza, viene perentoriamente prevista l’applicazione di tale 
modalità di lavoro agile. In tale ipotesi al lavoratore non sarà consentito 
rifiutarsi, salvi aspetti che coinvolgano la tutela della salute. 
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La procedura emergenziale è sostanzialmente una procedura SEMPLIFICATA 
per l’attivazione del lavoro agile. 
Innanzitutto non è più necessaria la stipula di accordi individuali prevista dalla 
L. n.81/2017 e la loro trasmissione al Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali. Il datore di lavoro può attivare la modalità di lavoro agile senza dover 
prima redigere un accordo con il lavoratore nei termini descritti in precedenza, 
ma semplicemente inviando una mail al prestatore facendo riferimento ai vari 
DPCM. 
Per quanto riguarda gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22, questi 
possono ora assolversi in via telematica. È anche possibile, a tale scopo, 
ricorrere alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL 
(INFORMATIVA SMART WORK). 
La comunicazione in forma semplificata dell’attivazione dello smart work al 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali va effettuata attraverso il 
caricamento massivo dei dati indicati dal Ministero nella tabella apposita 
tramite il salvataggio di un FILE EXCEL in formato .xlsx con i dati dei lavoratori 
che svolgeranno l’attività lavorativa in modalità agile. Qui la GUIDA del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
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Sintetizzando: 

 
 



 

 

 

AVV. LIVIO MILANO 

CV 

Avvocato abilitato con Master in Business Administration, 

specializzazione in UK in Business Law, specializzazione in 

diritto e gestione della proprietà intellettuale, con esperienza 

in Italia e all’estero, sia come studio legale sia come 

consulente legale in ambito aziendale, prevalentemente per 

pratiche attinenti alla giurisdizione d'impresa. Ho proseguito 

il percorso di internazionalizzazione della mia figura 

professionale conseguendo il master Giurista d’Impresa e 

operando nell'ambito della proprietà intellettuale/industriale, 

della privacy e della data protection, nell'ambito dei contratti, 

e della compliance legale in tema di responsabilità 

amministrativa degli enti e delle società D.lgs.231/2001 e   di 

anticorruzione negli enti pubblici L.190/2012. 

 


