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CIRCOLARE PAGHE N. 1/2020 del 5/3/2020 

 
 

SMART WORKING (LAVORO AGILE) NELL’EMERGENZA CORONAV IRUS 
 

Nell’ambito delle misure adottate dal Governo per il contenimento e la gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (coronavirus), il Presidente del Consiglio dei ministri ha emanato una serie di 
Decreti che intervengono anche sulle modalità di accesso allo smart working introducendo una procedura 
semplificata. 

 
Si ricorda che il lavoro agile, disciplinato dalla L. 81/2017 e L. 145/2018 (bilancio), consiste in una particolare 
modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita grazie a un accordo concluso direttamente 
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. 
 
La prestazione lavorativa viene eseguita, 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. 
 
Gli elementi essenziali del lavoro agile sono i seguenti: 
a) accordo scritto (che deve essere trasmesso telematicamente) tra le parti, tra datore e lavoratore 
subordinato, a termine o a tempo indeterminato; 
b) prestazione lavorativa eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una 
postazione fissa; 
c) assenza di vincoli di luogo o di orario di lavoro, nei limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero 
e settimanale; 
d) possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. 
 
A scanso di equivoci si segnala che lo Smart working, nell’emergenza Coronavirus, può essere deciso dal 
datore di lavoro. La forma semplificata introdotta dal Governo prevede l’utilizzo del lavoro agile senza 
accordo scritto e quindi a prescindere dalla volontà del dipendente. 
È sufficiente una comunicazione telematica da effettuarsi sul sito del Ministero 
(https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Pagine/Smart-working.aspx) allegando una autocertificazione. 
 
Cordiali saluti.   
 
 

                         

         Dott. Luca Mazzolino 
 


