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AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI  

05 Gennaio 2021 

   

Alle aziende associate    

 

SMART-WORKING EMEGENZIALE PROROGATO FINO AL 31 MARZO 2021 

  

Si informano le aziende associate che l’art. 19 del DL n. 183 del 31 dicembre 2020 (“Decreto Milleproroghe”) 

estende l’applicazione del lavoro agile (smart-working) emergenziale “fino alla data di cessazione dello stato di 

emergenza epidemiologica da Covid 19 (cioè il 31-01-2021) e comunque non oltre il 31 marzo 2021”. 

Pertanto fino al 31 marzo 2021, i datori di lavoro del settore privato potranno: 

• continuare ad applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza 

degli accordi individuali con i lavoratori interessati; 

• assolvere in via telematica agli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche 

ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Inail; 

• ricorrere alla procedura semplificata già prevista dall’art. 90 (commi 3 e 4) del DL n. 34/2020 convertito 

dalla legge n. 77/2020 (“Decreto Rilancio”), comunicando al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità 

agile, con la documentazione resa disponibile sul sito internet del Ministero stesso (si ricorda che la 

mancata comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per 

ogni lavoratore). 

Resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro, di rispettare la disciplina dello smart-working già contenuta nella legge 

n. 81/2017 e si ricorda infine che la prestazione lavorativa del lavoratore agile, può essere svolta anche attraverso 

l’utilizzo di strumenti informatici già nella disponibilità del lavoratore, qualora tali strumenti non siano forniti dal 

datore di lavoro. 

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro - Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Tel. 

059/894811 – Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.  

 

Cordiali saluti 

 

Dott. Stefano Bianchi 

         Direttore 

       Confapi Emilia 

 


