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Sintesi

La L. 22 maggio 2017, n. 81 disciplina:
1) le misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale;
2) le misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
Nel presente ebook si prenderà in considerazione solo la parte riguardante il lavoro agile alla luce dei
d.p.c.m. di marzo 2020, che riguardano l’evento eccezionale e straordinario del COVID-19, c.d.
CORONAVIRUS. Nello specifico, si vuol:
a) individuare le modalità del lavoro agile;
b) far conoscere che, a causa del coronavirus, l’accordo individuale è sostituito con
l’autocertificazione obbligatoria attraverso il sito www.cliccalavoro.gov.it;
c) specificare gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile nei confronti dei
lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
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