
 
 

LAVORO AGILE E SICUREZZA – LE ISTRUZIONI PER IL DATORE DI LAVORO 

Che cosa è il Lavoro agile (Smart Working) 

Il Lavoro agile rappresenta una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che non è legato a vincoli 
orari o spaziali ma è organizzato per fasi, cicli e obiettivi.  
In pratica, in base all’accordo che viene stipulato tra dipendente e datore di lavoro, la prestazione lavorativa può 
essere effettuata: 
  - in parte all’interno dei 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; 
 - attraverso l’uso di strumenti tecnologici e, se il datore di lavoro assegna al lavoratore strumenti tecnologici per 
lo svolgimento dell’attività lavorativa, è anche responsabile della loro sicurezza e buon funzionamento; 
Questa forma di lavoro nasce per aiutare il dipendente a conciliare i tempi di vita privata e lavorativa e a favorire 
la crescita della sua produttività. 
 

Il Lavoro agile è regolamentato attraverso la Legge n. 81/2017 che parla di flessibilità organizzativa, di volontarietà 
delle parti che sottoscrivono l’accordo individuale e dell’utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da 
remoto (pc portatili, tablet e smartphone). 
 

Come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai lavoratori agili viene garantita la parità di 
trattamento economico e normativo rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. 
Di conseguenza ai lavoratori agili viene garantita la stessa tutela in caso di infortuni e malattie professionali. 

 

L’emergenza COVID-19 e Il lavoro agile  

Il lavoro agile è stato ripetutamente preso in considerazione dal Governo come “strumento” di gestione dei 
rapporti di lavoro subordinato e di mantenimento dell’operatività aziendale nell’attuale periodo di emergenza 
epidemiologica da SARS-CoV-19.  Questo anche nel recente decreto “Cura Italia” (D.L. 17.3.2020, n. 18). 
In particolare il DPCM 11.3.2020, al fine di prevenire possibili contagi in azienda e di limitare la mobilità delle 
persone, “raccomanda” alle imprese il “massimo utilizzo” del lavoro agile per tutte quelle attività che possono 
tecnicamente essere svolte fuori dai locali aziendali, con sospensione dell’attività di tutti quei reparti aziendali 
“non indispensabili” per la continuazione da produzione di beni o servizi. 
Per le medesime finalità, il DPCM 8.3.2020 prevede poi che per tutta la durata dello stato di emergenza disposto 
dal Consiglio del Ministri il 31.1.2020 il lavoro agile possa essere applicato dai datori di lavoro “anche in assenza 
degli accordi individuali” (necessari prima dell’emergenza), con “obblighi di informativa” (ALLEGATO 1) in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro assolti “in via telematica”. 

Il Ministero del Lavoro ha inoltre predisposto una procedura semplificata per l’invio “massivo” delle comunicazioni 
di attivazione del lavoro agile  connesse all’emergenza COVID-19, basata in estrema sintesi sulla trasmissione 
telematica tramite il portale web, delle sole generalità del datore di lavoro e dei lavoratori interessati (in apposito 
file exel), nonché della durata della misura, con predisposizione e conservazione presso l’impresa di una 
“autocertificazione” (ALLEGATO 2) in cui si dà formalmente atto di aver applicato la misura per uno o più 
dipendenti. 

Per l’invio delle comunicazioni di attivazione del lavoro agile clicca sul seguente link. 

Infine, il decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020) ha stabilito che sino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori 
dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, hanno diritto di svolgere 
la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che essa sia compatibile con le caratteristiche della 
prestazione. Inoltre, ai lavoratori del settore privato con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità 
nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/13/17G00096/sg
https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/
https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/
https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/


 

 

L’individuazione delle prestazioni che possono essere oggetti di lavoro agile  

In primo luogo, pare ovvio che l’applicazione del lavoro agile potrà in ogni caso riguardare soltanto quei rapporti 
di lavoro le cui mansioni siano oggettivamente compatibili con un utile svolgimento delle attività caratterizzanti 
fuori dall’impresa, mediante collegamenti informatici. 

A tal fine, è opportuno che il datore di lavoro privato effettui una motivata (e documentata) “mappatura” delle 
posizioni aziendali, per definire: 

• quelle astrattamente suscettibili di essere coperte mediante lavoro agile, alla luce della loro natura e 
del loro contenuto materiale; 

In particolare, ove il lavoro agile sia materialmente compatibile con l’oggetto della prestazione, l’esclusione della 
misura potrà essere determinata solo da una valutazione di indispensabilità della presenza in loco in funzione 
dell’ordinata e sicura prosecuzione dell’attività di produzione di beni o di erogazione di servizi propria 
dell’impresa. 

In ogni caso di presenza fisica, ovviamente, il datore di lavoro dovrà curarsi di approntare (e documentare) tutte 
le misure di prevenzione e sanificazione suggerite dal Governo, dalle Istituzioni specializzate e 
dal protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 tra le Parti sociali – (A questo proposito vedi sul nostro sito il 
documento “Protocollo d’intesa sul Coronavirus – le istruzioni per il Datore di lavoro”). 

 

La necessità o meno dell’accordo  

In secondo luogo, si pone la questione se a seguito delle attuali misure sia ancora necessario un accordo, ancorché 
informale, tra datore di lavoro e lavoratore per l’attivazione della modalità di lavoro agile. 

Al riguardo si ricorda che l’art. 2087 c.c. sancisce il generale obbligo del datore di lavoro di adottare tutte le misure 
necessarie per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore; e questo non solo osservando gli 
obblighi, i divieti e le prescrizioni legali, ma anche compiendo quelle scelte che corrispondono a standard di 
prudenza e best practice applicabili, tutelando il lavoratore anche contro suoi comportamenti colposamente 
inosservanti. 

Ora, in un contesto in cui: 

• il Governo espressamente “raccomanda” alle “imprese” il “massimo utilizzo” del lavoro agile, per motivi 
di tutela della salute dei dipendenti e della collettività (art. 1 c. 1 n. 7, punto a) DPCM 11.3.2020); 

• la normativa dà la facoltà al “datore di lavoro” di “applicare” il lavoro agile “anche in assenza degli 
accordi individuali” previsti dagli artt. 18 e ss. L. 81/2017 (art. 2 c. 1 lett. r) DPCM 9.3.2020 per il lavoro 
pubblico art. 87 D.L. 18/2020); 

a nostro avviso il datore di lavoro dovrà unilateralmente disporre (e se del caso imporre) la prestazione di lavoro 
agile ai propri dipendenti in tutti i casi in cui ciò sia possibile alla luce della “mappatura” dei posti di lavoro di cui 
sopra, con comportamento proattivo diretto a scongiurare le conseguenze pregiudizievoli della permanenza in 
azienda e della connessa mobilità sul territorio. 

La mancata adozione di tale comportamento è suscettibile di esporre il datore di lavoro a conseguenze 
pregiudizievoli (civili-risarcitorie o addirittura penali) nel malaugurato caso di contagi da COVID-19 avvenuti in 
occasione dello svolgimento delle prestazioni lavorative che abbia determinato per il lavoratore l’esposizione a un 
rischio specifico o “generico aggravato” rispetto a quello del contesto sociale in cui vive. 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-protocollo-14-marzo-sicurezza-lavoratori-covid-19-2020.pdf


 

Coerentemente con quanto precede, il datore di lavoro dovrà accogliere tutte le richieste di lavoro agile dei 
propri dipendenti (stipulando appositi accordi, che nell’attuale situazione potranno essere anche al limite 
orali), nei limiti in cui siano compatibili con la “mappatura” di cui sopra. Va da sè che l’eventuale rifiuto dovrà 
essere adeguatamente motivato con la corrispondente incompatibilità rispetto alla mappatura “effettuata”. 

Nel caso di pluralità di richieste e di impossibilità di loro contemporanea soddisfazione, varranno i criteri di priorità 
stabiliti dall’art. 18 c. 3 bis L. 81/2017 (lavoratrici madri nei tre anni dalla fine del congedo; lavoratori genitori di 
figli disabili) e dall’art. 39 c. 2 D.L. 18/2020 (“gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa”). Non 
è stata stabilita una “gerarchia” tra le varie ipotesi di priorità, ragion per cui l’ordine di accoglimento potrà 
ragionevolmente essere quello “cronologico”. 

Come visto sopra, esiste oggi un unico caso di “diritto” del lavoratore a svolgere le sue prestazioni in modalità 
agile, vedendo disposta tale misura o accolta la sua richiesta con il solo limite della materiale compatibilità della 
mansione con la suddetta modalità. Si tratta dei lavoratori disabili o con membri del proprio nucleo familiare in 
condizioni di disabilità grave riconosciuta, ai sensi dell’art. 3 c. 3 L. 104/1992.  

Infine, il lavoratore non potrà unilateralmente auto-attivarsi il lavoro agile; nel caso di richiesta formulata al 
datore di lavoro e di rifiuto di quest’ultimo, il lavoratore – ove ritenga illegittimo tale rifiuto per via della 
compatibilità del lavoro agile con le proprie mansioni e per la non indispensabilità della sua presenza fisica per la 
continuazione della produzione in condizioni di sicurezza – potrà scegliere se esercitare l’eccezione di 
inadempimento ex art. 1460 c.c., rifiutandosi di rendere la prestazione lavorativa “in presenza”. 

Poiché l’eccezione ex art. 1460 c.c. (eccezione di inadempimento) è esercitabile senza alcun preventivo controllo 
giudiziale, è ovvio che il lavoratore si dovrà assumere il “rischio” della sua scelta: infatti, ove il suo rifiuto non sia 
ritenuto giustificato (per incompatibilità del lavoro agile con le sue mansioni o per ragionevole indispensabilità 
della prestazione, con allestimento da parte del datore di lavoro di tutti i presidi di sicurezza necessari) 
l’interessato potrà subire le conseguenze disciplinari dell’assenza ingiustificata e dell’insubordinazione alle 
direttive datoriali. 

Il rifiuto della prestazione “in presenza” potrà avvenire anche in caso di mancato allestimento delle idonee 
misure di sicurezza e prevenzione da parte del datore, anche qui con l’avvertenza che, in caso di controversia, se 
il datore di lavoro riuscirà a dimostrare che l’ambiente lavorativo, per le iniziative adottate, non determinava alcun 
rischio specifico o generico aggravato di contrazione del SARS-CoV-19, il lavoratore sarà esposto alle conseguenze 
disciplinari della sua iniziativa. 

 

Lavoro agile nel rispetto della salute e sicurezza del lavoro 

Come detto precedentemente, ai lavoratori agili deve essere garantita la stessa tutela degli altri lavoratori in caso 
di infortunio e malattie professionali. 

A questo proposito la Legge 22 maggio 2017, n. 81 all’art. 22 cita testualmente: 

“1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di 
lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza 
almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla 
particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.  
  2. 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.”  
 
 

 



 

Quindi, il Datore di lavoro deve in primo luogo: 

- Consegnare, al lavoratore e al RLS, anche in via telematica e con cadenza annuale, l’informativa sui rischi e sulle 
misure da adottare. (ALLEGATO 1) 
Nella suddetta informativa sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di 
esecuzione del rapporto di lavoro, in particolare: 

• comportamenti di prevenzione generale richiesti allo smart worker; 
• capitolo 1 – indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa in ambienti outdoor; 
• capitolo 2 – indicazioni relative ad ambienti indoor privati; 
• capitolo 3 – utilizzo sicuro di attrezzature/dispositivi di lavoro; 
• capitolo 4 – indicazioni relative a requisiti e corretto utilizzo di impianti elettrici; 
• capitolo 5 – informativa relativa al rischio incendi per il lavoro “agile”. 

 Inoltre il datore di lavoro deve: 

-  Fornire adeguata formazione periodica in merito ai requisiti di SSL in ambiente indoor e outdoor se non    
ricompresi in quella prevista dal d.lgs. 81/2008. 

- Assicurare che gli strumenti/dispositivi (eventualmente forniti) siano conformi normativamente a standard 
tecnici.  

-  Assicurare che le attrezzature di lavoro/apparecchiature (eventualmente forniti) siano conformi al Titolo III del 
d.lgs. 81/2008 nonché alle disposizioni delle direttive di prodotto. 

-  Effettuare idonea manutenzione delle attrezzature/apparecchiature/strumenti (eventualmente forniti) e 
somministrare adeguata formazione e informazione sul loro utilizzo. 

-  Prediligere le apparecchiature elettriche/elettroniche (eventualmente fornite) a doppio isolamento. 

- Attuare le misure di tutela generali previste dall’art. 15 del d.lgs. 81/2008 anche nel caso in cui non fornisca 
strumenti/attrezzature e dispositivi.  

Per ulteriori informazioni sugli argomenti trattati rimaniamo a vostra completa disposizione. 
 
Sempre al vostro fianco 
SI Soluzioni Impresa 
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