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Smart working: Casartigiani partecipa al tavolo convocato dal Ministro del Lavoro 
Catalfo 

Si informa che giovedì 24 u.s. CASARTIGIANI ha partecipato al primo incontro tra le 
rappresentanze delle imprese e il Ministro del Lavoro, che ha voluto ascoltare le Parti 
sociali sull’opportunità di una revisione della normativa in materia di lavoro agile.  

Attualmente l’istituto è regolato dalla legge n. 81 del 2017, che con le deroghe 
apportate dalla decretazione d’emergenza in termini di semplificazione degli 
adempimenti, ha consentito di garantire il distanziamento sociale nei luoghi di lavoro 
durante il periodo di emergenza sanitaria, in particolare nella fase di lockdown, e 
salvaguardare la produttività delle imprese dove possibile. 

Nelle intenzioni di revisione della norma da parte del Ministro, come ampiamente 
anticipato dalla stampa, sembrava esserci la volontà di rimettere alla contrattazione 
collettiva alcuni delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, tra cui il 
diritto alla disconnessione, che ora la legge riserva invece ad accordi individuali tra le 
parti.  

L’incontro, calendarizzato da tempo dal Ministero, si è svolto però in un momento 
completamente diverso da quello in cui era stato programmato, e che vede purtroppo 
un nuovo preoccupante aumento dei contagi e di conseguenza la discussione si è 
incentrata sulla prossima scadenza del periodo di emergenza sanitaria al 15 ottobre 
2020 e la correlata cessazione delle procedure semplificate per applicare lo smart 
working ai dipendenti. Su tale aspetto è stato fatto presente che lo smart working 
rappresenta la prima misura, per realizzare una forma di prevenzione - in tema di 
obblighi di sicurezza che gravano sul datore di lavoro - nel caso debba salvaguardare i 
propri dipendenti dal rischio di contagio. Per tali motivi è stato richiesto di prorogare 
l’attuale sistema semplificato di attivazione dello strumento. 

Nel merito della revisione della L. 81/2017, unanime da parte delle associazioni 
datoriali è stata la posizione di netta contrarietà, considerato che l’attuale impianto 
dell’istituto del lavoro agile è basato sulla flessibilità dello strumento e sulla possibilità 
di utilizzarlo con l’accordo delle parti, che meglio può adattarsi alla concreta situazione 
aziendale e alle caratteristiche della specifica prestazione richiesta al lavoratore. In 
questo senso la legge del 2017 ha opportunamente scelto di dare una regolazione 
leggera a questo tipo di lavoro. 



 


