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In questi giorni si parla molto di lavoro “lavoro agile” (smart working), in questa 
guida vi spieghiamo di cosa si tratta,  come funziona. 
 
Ciò che la guida riporta è la procedura del lavoro agile prevista dalla normativa di 
legge e, quindi, valevole sia per le lavoratrici e i lavoratori dei settori privati che dei 
comparti pubblici. 
 
Per questi ultimi, tuttavia, vanno tenute in considerazione le disposizioni emanate 
dal Ministero della Pubblica Amministrazione. 
 
In ragione di ciò troverete in allegatola la relativa documentazione, ivi comprese le 
linee guida elaborate dal Ministero della PA, i cui contenuti riteniamo siano da 
considerarsi utili anche per il lavoro agile avviato nei settori privati. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO GENERALE 
 

 L. 22-5-2017 n. 81 Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e 
misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro 
subordinato. (Norme riportate più avanti) 

 
 L. 7-8-2015 n. 124 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche. Art. 14, comma 3.  Con direttiva del Presidente del 
Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti indirizzi per l'attuazione dei commi 1 
e 2 del presente articolo e linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del 
lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei 
dipendenti. 

 
NORMATIVA RELATIVA AI DIPENDENTI PUBBLICI 

 
 Direttiva n. 3/2017 Ministero della Pubblica Amministrazione (Riportata in allegato) 

 

NORMATIVA EMANATA A SEGUITO DEL “CORONAVIRUS” 
 

 DPCM del 23 febbraio 2020, n.6, recante le misure urgenti in materia di  
contenimento dell’emergenza epidemiologica legata al Coronavirus ha stabilito che: 
“La modalità di lavoro agile (…) è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di 
lavoro subordinato nell’ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di 
emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate 
disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti”. 

 Pertanto in assenza di accordi individuali ovvero in assenza di disposizioni previste 
dai CCNL, per i casi di aziende o situazioni lavorative che non hanno avuto il tempo 
di organizzarsi gli obblighi di informativa di cui all’art. 23 della legge 22 maggio 2017, 
n. 81, sono resi in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa 
disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro”.  
 

 Circolare n.1 del 2020. Il ministero della PA ha fornito indicazioni finalizzate a 
privilegiare modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa e le 
modalità di ricorso al lavoro agile con modalità semplificate di accesso. (Riportata in 
allegato) 

 
 Direttiva n. 2/2020. Il Ministero della PA, precisa che la modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile. Conseguentemente viene 
indicato di limitare la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza 
fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle attività, adottando forme di 
rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a 
presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale 
con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento.  

 Relativamente alle attività individuate, le amministrazioni prevedono modalità 
semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale 
complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di 
tipologia di rapporto di lavoro. (Riportata in allegato) 

 
 Guida pratica al lavoro agile elaborata dal Ministero della PA. (Riportata in 

allegato) 
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NOZIONE 
 
Il lavoro agile 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. 
 
Fermo restando eventuali disposizioni previste dai CCNL, ne deriva, quindi, che gli elementi 
essenziali del lavoro agile sono i seguenti: 

a) accordo tra le parti, ossia tra datore e lavoratore subordinato; 
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 

 
LUOGO DI LAVORO 

 
Il lavoratore agile non è vincolato ad un preciso luogo di lavoro: non ha una postazione di lavoro 
fissa e può lavorare sia all’interno dei locali aziendali (anche in aree di coworking o desk sharing) 
che all’esterno, ovunque, fatte salve le ragioni di tutela della salute e della sicurezza del lavoratore. 
 

ORARIO DI LAVORO 
 
Il lavoratore agile svolge la sua attività senza precisi vincoli di orario e può gestire l’organizzazione 
del proprio tempo di lavoro. 

 Gode di una flessibilità i cui confini sono concordati tra le parti nell’accordo di lavoro agile e 
che potrebbe ampliarsi al punto da non esservi nessuna indicazione in termini di orari 
nell’accordo stesso. 

 Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere una reperibilità in determinate fasce orarie che, 
salvo diverso accordo, non comporta alcun diritto a trattamenti economici aggiuntivi. 

 Al lavoratore agile deve essere affidata una prestazione lavorativa equivalente in termini di 
quantità, tipologia e qualità a quella svolta da lavoratori aventi le stesse mansioni, che 
svolgono la propria attività nei locali dell’azienda. 

 Devono essere rispettati i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e 
settimanale  

 Al lavoratore agile devono essere garantiti i tempi di riposo stabiliti dalla legge. 
 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
 
È possibile organizzare la prestazione lavorativa svolta in modalità di lavoro agile per fasi, cicli e 
obiettivi, in modo tale da svincolare la prestazione da un parametro di tempo, e ancorarla piuttosto 
a un parametro di risultato se previsto dai CCNL e/o ai premi di produttività sulla base di eventuali 
accordi definiti in sede di posto di lavoro, sulla base anche di ciò che è previsto dai CCNL. 
 
L’attività da svolgere in lavoro agile potrebbe essere anche una parte della prestazione 
complessiva affidata al lavoratore.  
 
Pertanto, la modalità agile di lavoro può certamente essere a tempo determinato e, con la 
conclusione della specifica fase o ciclo o con il raggiungimento dell’obiettivo prefissato, la 
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prestazione lavorativa può ricominciare ad essere resa all’interno dei locali aziendali, secondo le 
tradizionali modalità.  
 
Oppure, il lavoro agile può rappresentare la modalità di esecuzione solo di una parte della 
prestazione lavorativa, che quindi in alcuni giorni/settimane/mesi sarà resa in modalità lavoro agile 
e per il tempo restante secondo le modalità tradizionali. 
 
Attraverso l’accordo di lavoro agile, tra datore di lavoro e lavoratore si configura un vero e proprio 
patto di fiducia poiché l’organizzazione del lavoro e il controllo del datore di lavoro sulla 
prestazione lavorativa cambiano radicalmente. 
 

CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
L’accordo di lavoro agile può essere stipulato solo nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato, 
pubblico e privato, poiché sono questi i rapporti in cui luoghi e orari di lavoro sono vincolati.  
 
Conseguentemente, tutti i lavoratori subordinati possono essere parti di accordi di lavoro agile, 
compatibilmente con le mansioni assegnate. 
 
I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro possono prevedere, oltre che le modalità di attivazione e 
regolamentazione del lavoro agile, le qualifiche e i profili professionali che possono accedere al 
lavoro agile. 
 
Va ricordato che per quanto riguarda i CCNL delle Funzioni Centrali, delle Funzioni Locali e della 
Sanità Pubblica, l’introduzione e la regolamentazione del lavoro agile è rimessa agli Organismi 
paritetici per l’innovazione. 
 

TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI LAVORO 
 
L’accordo di lavoro agile può essere attivato come accessorio di un contratto di lavoro subordinato: 

 a tempo indeterminato, 
 a tempo determinato, 
 anche a tempo parziale 

 
ACCORDO LAVORO AGILE 

 
L’accordo deve prevedere quanto segue: 
1) la disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali; 
2) le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro; 
3) gli strumenti utilizzati dal lavoratore; 
4) i tempi di riposo del lavoratore; 
5) le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore 
dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro  
6) se previsto, il diritto all’apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e 
alla periodica certificazione delle relative competenze 
7) l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore 
all’esterno dei locali aziendali; 
8) le condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, 
che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari 
 
Nell’accordo,  in assenza di eventuali disposizioni previste dai CCNL, è opportuno specificare la 
suddivisione dei momenti in cui la prestazione lavorativa è resa in modalità lavoro agile ovvero 
classica (giorni alla settimana/ settimane al mese/mesi all’anno). 
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L’accordo, inoltre, può specificare la facoltà del datore di lavoro di richiedere la presenza del 
lavoratore presso l’abituale luogo di lavoro, o in altro luogo appositamente definito, in occasione di 
specifiche occorrenze (riunioni, meeting, appuntamenti, ecc.) 
 
DURATA 
L’accordo di lavoro agile può essere a termine o a tempo indeterminato. La durata è liberamente 
decisa tra le parti fermo restando il vincolo del rapporto di lavoro subordinato alla base dello 
stesso. 
 
In caso di accordo di lavoro agile a tempo determinato, la scadenza dell’accordo potrebbe anche 
essere legata al completamento di una specifica fase o ciclo del lavoro o al raggiungimento di un 
determinato obiettivo. 
 

DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE 
 
Tutti i lavoratori hanno “diritto alla disconnessione”, ossia il diritto a non essere sempre raggiunti da 
comunicazioni e richieste lavorative tramite gli strumenti informatici.  
 
Per il lavoratore agile tale diritto assume una rilevanza ancora maggiore dal momento che la 
possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità lavoro agile dipende direttamente dalla 
connessione continua mediante strumenti informatici. 
 
È importante coordinare come distinguere il “tempo di lavoro” e il “tempo libero”, in modo da 
evitare che la connessione continua del lavoratore agile porti a confondere e sovrapporre questi 
due momenti distinti della sua giornata. 
 

RECESSO 
 
L’accordo di lavoro agile è un accordo accessorio al contratto di lavoro subordinato. 
 
Il recesso di una delle parti dall’accordo di lavoro agile non comporta la risoluzione del rapporto di 
lavoro, ma la risoluzione del rapporto di lavoro comporta automaticamente il venir meno 
dell’accordo di lavoro agile. 
 
Il recesso dall’accordo di lavoro agile può avvenire: 
Accordo a tempo indeterminato 

 Con preavviso di almeno 30 giorni. 
 Senza preavviso in presenza di giustificato motivo. 

Accordo a tempo determinato 
 Alla scadenza del termine. 
 Prima del tempo in presenza di giustificato motivo. 

Accordo con lavoratori disabili 
 Con preavviso di almeno 90 giorni. 

 
La legge non specifica nulla circa la forma del recesso, che quindi può essere rimessa a una 
specifica clausola da inserire nell’accordo di lavoro agile, ma potrebbe essere prevista dai CCNL 
che regolano il lavoro agile. 
 

MATERNITÀ E GENITORI DI DISABILI 
 
I datori di lavoro, pubblici e privati, che stipulano accordi per lo svolgimento dell’attività lavorativa in 
modalità agile, hanno l’obbligo di dare priorità alle richieste di esecuzione del lavoro secondo la 
suddetta modalità avanzate: 

a) dalle lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del congedo di maternità; ovvero 
b) dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità 



6 
 

 
TRATTAMENTO ECONOMICO 

 
Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto a un trattamento 
economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei 
contratti collettivi nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente 
all’interno dell’azienda. 
 

FORMAZIONE 
 
Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile può essere riconosciuto, nell’ambito dell’accordo 
scritto tra le parti, il diritto all’apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o 
informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze. 
 

POTERE DI CONTROLLO E DISCIPLINARE 
 
L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l’esercizio del potere di controllo del datore 
di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto 
disposto dall’art. 4 della legge 20.5.1970, n. 300. 
 
Tale accordo individua le condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno 
dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari . 
 
Va evidenziato che l’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, dispone quanto segue: 
1) gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a 
distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati solo per esigenze organizzative e 
produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere 
installati previo accordo collettivo stipulato dalla RSU o dalle RSA. In alternativa, nel caso di 
imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, tale 
accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative 
sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui sopra possono 
essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, 
in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più 
sedi territoriali, della sede centrale dell’INL: tali provvedimenti sono definitivi. 
2) la disposizione di cui sopra non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la 
prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. 
3) le informazioni raccolte ai sensi dei co. 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di 
lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli 
strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 
196 (Codice privacy). 
 

SICUREZZA SUL LAVORO 
 
Lo svolgimento dell’attività lavorativa in un luogo diverso rispetto ai locali aziendali determina 
l’impossibilità per il datore di lavoro di garantire la sicurezza dei luoghi ove il lavoratore svolge la 
propria attività, essendone rimessa la scelta direttamente al lavoratore.  
Gli obblighi in materia di sicurezza in capo a datore di lavoro e lavoratore si concretizzano in: 
 
Datore di lavoro 

 Garantire la sicurezza e il buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati, e la 
loro manutenzione  

 Fornire al lavoratore un’adeguata informativa circa il corretto utilizzo delle 
attrezzature/apparecchiature messe a disposizione. 
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 Valutare i rischi connessi alla modalità agile di svolgimento della prestazione lavorativa e 
consegnare al lavoratore agile e al RLS - con cadenza almeno annuale - un’informativa 
scritta sui rischi connessi allo svolgimento della prestazione in modalità agile. 

Lavoratore 
 Cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per 

fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali 
aziendali. 

 
ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI 

 
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. 
 
Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di 
andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione 
lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nei limiti e delle disposizioni per l’assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 
 
Indicazioni INAILL. l’Istituto ha fornito alcune indicazioni in merito al nuovo istituto, precisando 
quanto segue: 

 i lavoratori “agili” vanno assicurati all’Inail se, per svolgere l’attività, sono esposti alle fonti di 
rischio ex art. 1 del DPR n. 1124/1965, fra cui rientra anche il rischio elettrico per l’uso di 
macchine da ufficio (pc, videoterminali, ecc.);  

 gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a 
quello scelto per svolgere la prestazione all’esterno dei locali aziendali sono tutelati quando 
tale percorso sia connesso a esigenze legate alla prestazione o alla necessità di conciliare 
le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza;  

 il lavoratore “agile” è tutelato anche per gli infortuni connessi alle attività prodromiche e/o 
accessorie purché strumentali allo svolgimento delle proprie mansioni;  

 l’accordo tra le parti (scritto ai soli fini della prova) è lo strumento “principe” per individuare i 
rischi cui il lavoratore è esposto e i riferimenti spazio–temporali per riconoscere le 
prestazioni: se nell’accordo mancano indicazioni sufficienti, per l’indennizzabilità 
dell’infortunio saranno necessari specifici accertamenti per verificare che l’attività svolta 
all’atto dell’infortunio fosse strettamente connessa con quella lavorativa, in quanto 
necessitata e funzionale, sebbene svolta all’esterno dei locali aziendali;  

 i datori non hanno alcun obbligo di denuncia ai fini assicurativi se il personale, già 
assicurato per le specifiche attività in ambito aziendale, è adibito alle medesime mansioni in 
modalità “agile” che non determinano una variazione del rischio. 

 
SUGGERIMENTI UTILI 

Illustriamo alcuni suggerimenti utili al lavoro con video terminali tratto dalle linee guida 
dell’INAIL, che potete consultare a questi indirizzi:  
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/conoscere-il-
rischio/ergonomia/videoterminali.html 
 
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/conoscere-il-rischio/ergonomia.html 
 
STRUMENTI PER LO SMARTWORKING 

 Notebook 
 Workstation e periferiche 
 Software utili 
 Webcam 
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GESTIONE DEL TEMPO 
La gestione del tempo è un argomento cruciale quando si lavora da casa, i modi per distrarsi 
vanno dal frigorifero all’animale domestico, i PC poi sono il massimo per divagare nei meandri del 
web, figuriamoci ora che compulsivamente andiamo alla ricerca di aggiornamenti sull'epidemia del 
nuovo Coronavirus.  
In via generale è utile richiamare le disposizioni che riguardano i videoterminalisti, sono contenute 
all’interno del Titolo VII del Decreto Legislativo n. 81/2008, e in particolare agli artt. nn. 172-178.  
Le pause 
I videoterminalisti sono quei lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminale, 
anche portatile, in modo sistematico o abituale, per almeno 20 ore settimanali, i quali hanno diritto  
ad una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale. 
 
Ci sono però alcune strategie molto utili che abbiamo sperimentato nel tempo. 
La tecnica del pomodoro. La tecnica del pomodoro è un metodo di gestione del tempo ideato alla 
fine degli anni ’80, Il nome deriva da quei timer a forma di pomodoro, spesso utilizzati in cucina per 
tenere sott’occhio i tempi di cottura. 
 
Come funziona: 25 minuti di lavoro concentrato, 5 minuti di pausa. Dopo 4 sessioni di lavoro una 
pausa più lunga di 15-30 minuti. 
 
Imporsi dei limiti. In ogni caso, non avendo orari da ufficio e non avendo colleghi intorno che ce li 
ricordino, si può incorrere nel rischio di non darsi dei limiti e continuare a lavorare per troppo 
tempo. 
 
Restare in contatto con il team. Con lo smart working si rischia anche di isolarsi e di non avere 
un confronto costante con i propri colleghi e di affidarsi eccessivamente alle sole email. 
Telefonare, videochiamare, fissare incontri in videoconferenza, utilizzare piattaforme di 
messaggistica possono evitare di allontanarsi dal team e contribuire al confronto e alla 
collaborazione anche a distanza. 
 
Cura l’abbigliamento. Come per lo spazio e per il tempo, la questione dell’abbigliamento serve a 
“dire” a corpo e mente che la giornata lavorativa è ufficialmente iniziata.  
E’ utile non rinunciare al personale, piccolo rituale di preparazione mattutino (bagno-colazione-
vestitura): è fondamentale anche se poi non si varcherà la porta di casa. 
 
L’ERGONOMIA 
La postazione al videoterminale (VDT) deve essere il più possibile confortevole. Riguardo ad 
esempio alla regolazione della sedia e del tavolo in base alla costituzione fisica, la lista indica che: 

 al di sotto del tavolo ci deve essere “abbastanza spazio per muovere liberamente e in 
qualsiasi direzione le gambe, le ginocchia e i piedi; 

 l’altezza della sedia deve essere regolata “in modo da avere i piedi completamente 
appoggiati sul pavimento e le cosce leggermente inclinate verso il basso; 

 tra il bordo anteriore della sedia e l’incavo del ginocchio ci deve essere “una distanza di 
almeno due dita 

Inoltre il tavolo si trova all’incirca all’altezza dei gomiti tenendo le spalle rilassate e gli avambracci 
appoggiati sul piano di lavoro. 
 
Riguardo poi alla regolazione dell’altezza e della distanza dello schermo si indica che il bordo 
superiore dello schermo deve trovarsi “come minimo a 5–10 cm al di sotto della linea dello 
sguardo, in modo da guardare la metà dello schermo con lo sguardo leggermente rivolto in basso”. 
E la distanza visiva rispetto allo schermo deve essere di 70– 90 cm. 
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NORMATIVA 
 
L. 22-5-2017 n. 81 Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a 
favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. 
Art. 18.  Lavoro agile 
1.  Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile 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. 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. 
2.  Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici 
assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa. 
3.  Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate 
per tali rapporti. 
3-bis.  I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in 
modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di 
lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di 
congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela 
e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai 
lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 
104.  
4.  Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di 
produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attività lavorativa sia 
prestata in modalità di lavoro agile. 
5.  Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
Art. 19.  Forma e recesso 
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1.  L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa 
e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, 
anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati 
dal lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e 
organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche 
di lavoro. 
2.  L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso 
può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 
1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può 
essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro 
rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei 
contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza 
preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato. 
Art. 20.  Trattamento, diritto all'apprendimento continuo e certificazione delle competenze del 
lavoratore 
1.  Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e 
normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui 
all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le 
medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda. 
2.  Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi del presente capo può essere riconosciuto, 
nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 19, il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non 
formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze. 
Art. 21.  Potere di controllo e disciplinare 
1.  L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di 
lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto 
dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. 
2.  L'accordo di cui al comma 1 individua le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa 
all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari. 
Art. 22.  Sicurezza sul lavoro 
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. 
Art. 23.  Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali 
1.  L'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni 
sono oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni. 
2.  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. 
3.  Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di 
andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa 
all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico 
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando 
la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla 
necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di 
ragionevolezza. 
 
L. 7-8-2015 n. 124 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. 
Art. 14, comma 3.   
Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente 
articolo e linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. 
 
Direttiva n. 3/2017 Ministero della Pubblica Amministrazione. 
 
Circolare n. 1/2020 Cornavirus: misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili per lo 
svolgimento della prestazione lavorativa. 
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Direttiva n.2/2020 Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Coronavirus: tutte le info utili https://www.fpcgil.it/speciale-coronavirus/ 


