
 
 

Milano, 09/03/2023 

Prot.  REI/135/if/23 

Partecipa gratuitamente al webinar 

La disciplina del lavoro agile 

nell’ordinamento italiano 

Per sapere come e perché A.P.I. tratta i dati personali prenda visione del documento al seguente link informativa privacy di A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie 

27 marzo 2023, dalle 10.00 alle 10.45 

 

L’emergenza pandemica ha portato molte PMI a maturare la necessità di introdurre forme di flessibilizzazione all ’interno degli 

strumenti contrattuali, sperimentando in primis il lavoro agile c.d. “semplificato”; dal 1° gennaio 2023, fatte salve alcune ecce-

zioni, le aziende interessate a mantenere lo smart working in azienda o quelle che vogliano introdurlo ex novo, sono tenute ad 

attenersi alle disposizioni contenute nella Legge n. 81/2017, successivamente riprese e integrate dal “Protocollo nazionale sul 

lavoro in modalità agile” del 7 dicembre 2021. 

Cosa comporta per le aziende il ritorno alla modalità ordinaria? 

Quali sono gli adempimenti da effettuare? 

 

A.P.I. organizza un webinar per supportare le aziende nel comprendere quali siano le previsioni normative di riferimento 
e quali gli aspetti da pianificare nell’organizzazione del c.d. lavoro agile.  

 

Il focus sarà sui principali elementi previsti dalla normativa di riferimento, in particolare si analizzeranno: 

• la fonte normativa; 

• l’accordo individuale nella sua struttura e nei suoi elementi essenziali; 

• lo scopo dello Smart Working, luogo, orario di lavoro e diritto di disconnessione; 

• il potere di controllo e disciplinare del datore di lavoro. 

 

Se ne parlerà con: 

 Luca Saccomandi, Responsabile Servizio Relazioni Industriali A.P.I. 

 Loris Mazzante, Funzionario Servizio Relazioni Industriali A.P.I. 

Per iscriversi, entro venerdì 24 marzo alle ore 12:00, cliccare qui. 

Il webinar si terrà attraverso la piattaforma Microsoft Teams. I partecipanti riceveranno il link per accedere all ’incontro il giorno 

prima della data dell’evento. 

Il Servizio Relazioni Industriali, è a disposizione delle imprese al numero 02.671401 o all’indirizzo e-mail:  

relazioni.industriali@apmi.it 

http://www.apmi.it/privacy.php
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fH7M9bvbFEqlwaxiIWjunWvRQtGosvFCq0xexv1Er8ZUOFREOFZJOUdTTTlZUkQ5RU9XSFAxUlY5TyQlQCNjPTEu

