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Coronavirus: nuove norme per lo smart working e la sospensione dei 
termini 
 
 
Con il Dpcm del 25 febbraio 2020 (all.1) , il Governo è intervenuto _ modificando le precedenti 
disposizioni _ sullo smart working, o "lavoro agile" per agevolare l’utilizzo dello strumento in tutte 
le aree considerate a rischio per l'emergenza Coronavirus. 
La suddetta modalità di lavoro _ così come disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della  legge  22  
maggio  2017,  n.  81, 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,  anche in  assenza 
degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di  informativa di cui all'art. 22 della legge 22 
maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa  
disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.  
E’ opportuno evidenziare che in tali aree, per favorire il normale svolgimento dell'attività 
lavorativa, il Decreto del Presidente del Consiglio consente _ in via straordinaria_ l'attivazione 
dello smart working anche in assenza dell'accordo individuale.  In questi casi, nella procedura 
telematica l'accordo individuale è sostituito da un'autocertificazione che il lavoro agile si riferisce 
ad un soggetto appartenente a una delle aree a rischio. Nel campo "data di sottoscrizione 
dell'accordo", della comunicazione _ che il datore di lavoro è obbligato a depositare sul portale 
istituzionale del Ministero del Lavoro _ va inserita la data di inizio dello smart working. 
 
Segnaliamo inoltre che il ministro dell’Economia e delle Finanze ha firmato il decreto ministeriale 
che interviene sugli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti residenti nelle zone interessate 
dal Decreto della Presidenza del Consiglio, recante Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza dal virus Covid-19. 
Vengono sospesi i versamenti delle imposte, delle ritenute e gli adempimenti tributari per i 
contribuenti e le imprese residenti o che operano negli undici comuni interessati dalle misure di 
contenimento del contagio da Coronavirus. La sospensione riguarda anche le cartelle di 
pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi. 
Le disposizioni di cui al Decreto in parola riguardano i versamenti e gli adempimenti scadenti nel 
periodo compreso fra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020. 
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